24 Marzo 2019

Strumento di comunicazione della comunità pastorale.
Lo trovi ogni domenica in chiesa parrocchiale e sul sito: http://www.cpbeataverginedilourdes
Iscriviti alla mailing list per riceverlo direttamente a casa tua
Domenica 24 III Quaresima: DI ABRAMO - Giornata mondiale in memoria dei martiri missionari
Ss. Messe: Acquate 8.00 - 10.00 - 18.00 - Olate 8.30 - 10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00
Ritiro spirituale 18/19enni (Seveso 23-24 marzo dalle 18 di sabato alle 18.30 di domenica)
DOMENICA INSIEME per terza elementare - SAN SIRO CRESIMANDI
Lunedì 25
Solennità dell’Annunciazione del Signore
Ss. Messe: 8.00 Olate – 9.00 Acquate - 17.00 Bonacina
Acquate: 16.45 Catechesi V elementare
Acquate: 18.30 Catechesi Ado
Acquate: 20.30 Catechesi 18/19enni
Ss. Messe: 9.00 Bonacina –18.00 Acquate –18.00 Olate
Martedì 26
Acquate 16.45 catechesi medie
Olate: 16.30 catechesi II e III elementare
Mercoledì 27 Ss. Messe: 9.00 Olate - 18.00 Acquate
Acquate: 16.45 catechesi IV elementare
Giovedì 28
Acquate: 16.45 catechesi III elementare
Ss. Messe:Bonacina 17.00 – Olate 18.00 - Acquate 20.30
Venerdì 29
Giorno aliturgico – Non si celebra l’Eucaristia – Giorno di magro
7.00 Ado e Giovani: Lodi presso IMA
Esercizi spirituali 18/19enni e 20/30enni (29.30.31 marzo a Seveso dalle 21.00 di venerdì
alle 18.30 di domenica)
VIA CRUCIS: ACQUATE: ore 9.00 per adulti e terza età
ore 16.45 per bambini/ragazzi (animano le medie)
BONACINA: ore 17.00 per tutta la comunità
OLATE:
ore 15.00 per adulti e terza età
ore 17.00 per bambini
OLATE: ore 20.45 vesperi di quaresima, meditazione sui salmi, benedizione con la
reliquia della Croce
Esercizi spirituali 18/19enni e 20/30enni (29.30.31 marzo a Seveso dalle 21.00 di
Sabato 30
venerdì alle 18.30 di domenica)
Un coraggioso salto di qualità (2)

Milano - Sant’Ambrogio ore 15.30: L’arcivescovo incontra i fidanzati
Gruppi Spiritualità Familiare
Ss. Messe: 17.00 Bonacina - 17.00 Falghera - 18.00 Acquate - 18.00 Olate
Domenica 31 IV Quaresima: DEL CIECO
Ss. Messe: Acquate 8.00 - 10.00 - 18.00 - Olate 8.30 - 10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00
Esercizi spirituali 18/19enni e 20/30enni (29.30.31 marzo a Seveso dalle 21.00 di venerdì
alle 18.30 di domenica)
RITIRO CRESIMANDI E GENITORI

INDULGENZA PLENARIA
Nelle Domeniche di quaresima recitando devotamente la preghiera: "Eccomi, o mio amato
e buon Gesù....." (Cantemus Domino pag.72), davanti all'immagine del Crocifisso e dopo
essersi comunicati, si ottiene l’indulgenza plenaria.

Torte sì … torte no
Le torte sono buone, soprattutto quelle fatte in casa dalle nostre mamme e dalle nostre nonne.
Le torte sono utili, soprattutto quando vengono vendute per finanziare qualche iniziativa caritativa
o di utilità comune.
Le torte esaltano la fantasia: quanti tipi di torte si possono realizzare ?
Le torte attraggono ed esaltano la vista, l’olfatto e il gusto.
Ma…..
Quando (vedi il tempo quaresimale) siamo invitati ad un po’ di astinenza, al digiuno, a qualche
rinuncia, ad un fioretto…., le torte sono sconvenienti, rischiano di distoglierci da qualcosa di
importante.
Quando, vedi il tempo quaresimale, siamo invitati a dei gesti caritativi comunitari, in favore dei
poveri (fame nel mondo, un asilo in Siria, la caritas della comunità pastorale, la Terra Santa,
l’opera aiuto fraterno) …. le torte, vendute per comprare qualcosa per noi che magari è superfluo o
non necessario, le torte sono inopportune.
Quando si decide di chiamare in causa la parrocchia (che non è un ente astratto, ma una comunità
di persone cristiane) e il responsabile, cioè il parroco, ha già espresso la sua contrarietà nei
confronti di un’iniziativa, le torte prendono il sapore amaro della disobbedienza e il profumo
ingannevole della ripicca.
E perché il parroco non ha ritenuto necessaria l’iniziativa di vendere torte per finalizzare il
ricavato alla realizzazione di un’aula multimediale all’oratorio di Olate?
Oltre alle motivazioni quaresimali e caritative, di cui sopra, ritengo che non sia opportuno
investire ulteriore denaro per una cosa che non è strettamente necessaria, mentre la parrocchia sta
faticando dal punto di vista economico a pagare i debiti in essere.
In oratorio già c’è una sala con un proiettore fisso: se non funziona al meglio basta metterlo a
posto, aggiustarlo, usarne bene e custodirlo. A volte ciò che non c’è in una parrocchia (vedi un
proiettore mobile), c’è nell’altra e, per quelle poche volte che ci serve, lo si chiede in prestito:
anche per questo c’è la comunità pastorale (perché non sia necessario che ogni parrocchia abbia
tutto, ma ci si aiuti e sostenga a vicenda). Però, bisogna anche fare uno sforzo maggiore per entrare
nella logica della comunità pastorale.
Serve un computer in dotazione all’oratorio? Si può fare una valutazione per capire quando serve e
quanto serve. Per esperienza vedo che c’è sempre molta disponibilità nel portare da casa il proprio
e, con i mezzi tecnologici così ben diffusi tra i nostri educatori e animatori, si può supplire anche a
questa mancanza. Se invece davvero serve si procederà a cercarne uno.
E, comunque, certe decisioni vanno prese nelle sedi opportune (consiglio oratorio) e approvate dal
responsabile della comunità pastorale, altrimenti ciascuno fa quello che vuole e la comunione
sparisce.
Don Carlo

INIZIAMO LA PREPARAZIONE ALL’ ORATORIO ESTIVO
Mercoledì 3 aprile ore 21.00 ad Acquate
Don Carlo incontra il consiglio dell’oratorio, i giovani e gli adulti (NON gli
adolescenti) disponibili a collaborare al prossimo oratorio estivo che si
svolgerà ad Acquate e ad Olate, per i vari servizi organizzativi (segreteria,
cucina, bar, assistenza, laboratori, ……)

QUARESIMA DI CARITA’
Tutti i membri della comunità pastorale sono impegnati in
queste iniziative
CAMPAGNA QUARESIMALE PER LA FAME NEL MONDO
Educhiamoci a non sprecare il cibo e a fare a meno del superfluo
SOSTENIAMO IL PROGETTO CARITAS IN SIRIA
UN ASILO PER MANTENERE LA SPERANZA
Contesto - La città di Nebek, nella regione del
Qalamoun, è una località di 50mila abitanti
situata in una posizione strategica a metà strada
tra Homs e Damasco. In tempo di guerra la città
ha ricevuto tantissimi profughi, sia musulmani
che cristiani, da altre zone. La presenza del più
grande ed efficace Ospedale nella regione del
Qalamoun, rende Nebek ancora più frequentata e
più importante. L’asilo del Qalamoun è stato
fondato da un sacerdote più di 30 anni fa e ha sede nei locali della parrocchia Siro Cattolica che è stata
colpita da alcuni razzi durante la guerra. Nel 2015 la Comunità Monastica, in collaborazione con il parroco,
ha ottenuto il permesso del Vescovo per ristrutturare l’asilo e migliorare lo stato del personale docente.
Interventi - La comunità di Mar Musa segue il progetto dell’asilo lavorando per alzare il livello educativo
con la presenza di insegnanti laureati e specializzati. Hanno organizzato delle sessioni di assistenza
psicologica per affrontare le problematiche dovute alla guerra. Dopo l’esperienza di un anno, l’asilo ha
avuto maggiori richieste di iscrizioni e ora i bambini sono 150. Per poterli ospitare tutti è stata acquistata
una nuova sede. Il contributo richiesto è per la ristrutturazione e l’adeguamento delle aule, con l’acquisto di
banchi e sedie perché si possano accogliere più bambini e offrire lavoro ad alcuni giovani nel campo
educativo. Infine il progetto vuole porre le basi per una pacifica convivenza tra musulmani e cristiani.

Giovedì santo
le offerte della S. Messa saranno per i preti anziani e malati della nostra diocesi
Venerdì Santo
Colletta per i cristiani della Terra Santa
Ai ragazzi dell’iniziazione cristiana è stato distribuito il salvadanaio

«E noi vedemmo la sua gloria»
Via Crucis con l’Arcivescovo
Venerdì 5 aprile Oggiono:
partenza alle 20.45
dalla chiesa di Sant’Eufemia

PASTORALE FAMILIARE
Cresce lungo il cammino il suo vigore
Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare !

SABATO 30 MARZO
L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI INCONTRA
I FIDANZATI
Nella basilica di sant’Ambrogio in Milano alle ore 15.30

DOMENICA 7 APRILE
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE
per le famiglie in pellegrinaggio
Guidata da una coppia di sposi e da un sacerdote
dalle ore 09.00 alle 17.00 SOMASCA DI VERCURAGO
Ritrovo presso l’oratorio di Somasca (Via Basilica,1)
Pellegrinaggio verso il santuario di San Girolamo
E’ NECESSARIO ISCRIVERSI SUL SITO DELLA DIOCESI
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni

DOMENICA 28 APRILE 2019
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
E DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ….. anni
Ore 10.00 SANTA MESSA ad Acquate per tutte le coppie della comunità
pastorale
ore 12,30 PRANZO
è necessario dare la propria adesione, sia per la sola presenza alla S. Messa,
sia per il pranzo, entro mercoledi 24 aprile
(il pranzo è aperto anche ai familiari e amici –
costo del pranzo € 20.00 – bambini e ragazzi fino alla terza media € 10.00)
Giovanni Manzoni 0341-498491 o Carlo Giorgioni 0341-493595 (Acquate)
Saulo Sangalli 0341-255262 (Bonacina)
Lucia Carrera 3281393269 (Olate)

