Parrocchia
San Giorgio Martire

20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI)

Via Dante 75 Tel. 02 9266513
www.parrocchiasangiorgiolimito.it
e mail: parrocchias.giorgiom@alice.it

Limito

Settimana da domenica 11 marzo a domenica 18 marzo

La voce della Comunità
PER FARLA
BREVE
Carissimi,
in una delle mie prime messe a
Limito vi ho raccontato del suggerimento che mi diede un anziano sacerdote,
per tanti anni padre spirituale del seminario: «Sii breve nelle prediche! Perché
se la predica è bella la gente dirà:
“Bene! Breve e bella” e tornerà a sentirti. Se è stata brutta dirà: “Non il massimo, ma almeno è stata breve!” e tornerà a sentirti. Ho sempre custodito
questo consiglio, oggi reso autorevole
anche dai suggerimenti sapienti di papa Francesco. La predica non deve
stancare.
Quando inizio a predicare do sempre
un veloce sguardo all’assemblea e mi
accorgo che gli occhi sono tutti puntati
su di me. Le persone voglio ascoltare,
vogliono ricevere qualche suggerimento per appropriarsi personalmente dei
testi proclamati poco prima.
Questo mi fa sentire l’importanza e la
responsabilità delle mie parole.
Per questo è importante prepararsi bene, non improvvisare. La predica non è
un trattato di teologia, né una conferenza. È il momento in cui il Signore parla
al cuore della comunità e delle persone
attraverso il predicatore.
Per me è importante dire solo ciò che
prima ha colpito me. Dire cose che non
“sento” mi fa fare una predica un po’
distaccata. Nello stesso tempo chiedo
sempre al Signore di suggerirmi parole
che possano giovare a chi mi ascolta.
In questo senso la predica è questione
di cuore: occorre entrare in contato con
il cuore di Dio, con il mio cuore e con il
cuore delle persone che mi ascolteranno. Cosa non facile ma, vi assicuro,
quando mi riesce dona grande consolazione spirituale. Anche se non so se
sarà un predica utile, fa molto bene alla
mia anima prepararla.
Non sono un grande predicatore, ma
credo che la semplicità nel parlare sia
un altro dovere del sacerdote
Don Marco
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IV domenica di Quaresima
8.30 - 10.30 - 18.00
Domenica
11
Marzo
a

DL: 4 sett

Lunedì
12
Marzo

Martedì
13
Marzo

Mercoledì
14
Marzo

Giovedì
15
Marzo

Venerdì
16
Marzo

10.30
10.30

Ragazzi

Domenica insieme 1a media

15.00

genitori

Incontro genitori 1a media

19.00

Giovani

Incontro cittadino a Limito

8.30
17.00

Messa
Catechismo di 3a elementare

Ado

8.30
8.00
17.00

Messa

7.00

Messa Per iniziare la giornata con l’Eucaristia

18.00
7.45
17.00

Messa

8.30
8.00

Messa

Ragazzi
Ragazzi

Medie
Ragazzi

Ragazzi
Cultura

15.00
17.00
21.00

3a età
Ragazzi
Città

Preghiera per la 2a e 3a elementare
Catechismo di 2a elementare

Preghiera per la 1a, la 2a e la 3a media
Catechismo 1a media
Preghiera per la 4a e 5a elementare
Uscita alla Villa Reale di Monza
Catechesi e tombolata
Catechismo 4a e 5a elementare
Quaresima in città a S. Andrea. Vedi retro

8.30
16.45
18.00

Via Crucis per tutti
Via Crucis per i ragazzi
Pdf
Incontro a Seggiano
Adorazione della croce con gli occhi
20.45 Comunità
del Cireneo
Messa Con la presenza dei papà

15.00 Battesimi Preparazione ai battesimi
19.30

Domenica
18
Marzo

Ragazzi

19.30 e giovani Riflessione e cena povera a Limito
21.00 Fidanzati Corso per il Matrimonio Cristiano (6)

18.00
Sabato
17
Marzo

S. Messa

Papà

Festa dei papà: cena in oratorio.
Vedi retro

V domenica di Quaresima
8.30 - 10.30 - 18.00
10.30

S. Messa

Quaresima di carita’
Corso artigianale
di sartoria in Siria
Sostegno alla nostra Caritas
Giovedì 15 marzo ore 21

Film
MARE DENTRO
Regia: Alejandro Amenabar
Teatro Schuster
via A. Moro 3 - Pioltello

Festa del Papa’

Sabato 17 marzo 2018
18.00 S. Messa
19.30 Cena con i papà
Menù
Cotechino e purea di patate
Polenta e brasato
Polenta e gorgonzola
Frutta di stagione
Torta e spumante
Vino acqua e caffè

VIA CRUCIS AL VENERDÌ
8.30 Per tutti
16.45 Per i ragazzi
21.00 Momento di adorazione della
croce con gli occhi di un personaggio della Passione

Costo: 20 €
Iscrizioni in oratorio entro
giovedì 15 marzo

