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 10 marzo a domenica 17 marzo 2019

La voce della Comunità
QUARESIMA
DI FRATERNITÀ
Perù - Amazzonia
Mettiamo in moto
la carità

Domenica
10
Marzo
DL: 1a sett

Lunedì
11
Marzo

Martedì
12
Marzo

Anno XIX

n. 10

I DOMENICA DI QUARESIMA
8.30 - 10.30 - 18.00
10.30

Messa

19.00

Ado e
giovani

8.30
17.00

Messa
Ragazzi

Veglia di inizio quaresima
Catechismo di 4a elementare

21.00 Comunità ESERCIZI SPIRITUALI
8.30

Messa

10.00

Diocesi

Momento penitenziale per i preti in Duomo

17.00

Ragazzi

Catechismo di 3a elementare

21.00 Comunità ESERCIZI SPIRITUALI

La città di Pucallpa, con circa 500mila
abitanti, si trova nel centro-est del Perù
in piena Foresta Amazzonica ed è la più
grande città peruviana all’interno del
bacino amazzonico. Ogni giorno decine
e decine di persone lasciano i loro villaggi per andare in città spinte dalla necessità di poter usufruire di migliori servizi sanitari o dall’illusione di trovare un
lavoro. Ben presto queste stesse persone
si trovano a vivere nelle periferie della
città, in zone malsane e periodicamente
inondate dalle piene del fiume Ucayali.
I progetti che la CaritasAmbrosiana
vuole finanziare sono:
Il diritto all’identità: aiutare gli abitanti
nella procedura dell’ottenimento del documento di identità nazionale che permetterà loro di accedere ai servizi
(sanità, istruzione, lavoro).
Centro d’ascolto: dove i volontari potranno operare in un ambiente adeguato
e con una migliore organizzazione.
Alfabetizzazione: dotare del materiale
necessario (tavoli, armadio e cancelleria) il centro dove si svolgono attività di
alfabetizzazione per i ragazzi che non
frequentano la scuola e creazione doposcuola per i bambini.

Mercoledì
13
Marzo

Giovedì
14
Marzo

Venerdì
15
Marzo

18.00

Messa

17.00

Ragazzi

Catechismo 2a elementare

21.00 Comunità ESERCIZI SPIRITUALI
8.30
13.15
15.00
17.00

Messa
Cultura
a

3 età
Ragazzi

Uscita a Chiaravalle
Tombolata
Catechismo 5a elementare e 1a media

8.30

Via Crucis per tutti

16.45

Via Crucis per i ragazzi

18.00

Pdf

Incontro a Seggiano

Chiesa aperta fino alle 21.00 per la preghiera personale
18.00
Sabato
16
Marzo

19.00

Messa CON I PAPÀ

Due giorni adolescenti a Limito
Cena di San Giuseppe. Iscrizioni entro il
19.30 Comunità
13 marzo
Ado

II DOMENICA DI QUARESIMA
8.30 - 10.30 - 18.00
Domenica
17
Marzo

10.30
10.30
15.00

Ragazzi

17.00

Città

genitori

Messa
Inizio domenica insieme 2a elementare
Incontro genitori 2a elementare
Riunione a Seggiano per il pellegrinaggio Pdf a Roma

Da lunedì a giovedì preghiera del mattino per i ragazzi:
7.45 Medie; 8.05 elementari

Esercizi spirituali di quaresima

Messa del mercoledi’

Un viaggio spirituale dentro l’affascinante mistero
della TRASFIGURAZIONE

La Messa del mercoledì alle ore 7.00
del mattino. Per tutti coloro che vogliono iniziare la giornata con l’Eucaristia.
La Messa del mattino verrà celebrata a
partire dalla 2a settimana di Quaresima,
da Mercoledì 20 marzo

Lunedì 11 marzo
Martedì 12 marzo
Mercoledì 13 marzo
ore 21.00
in cappellina

Predicatore:
Don Carlo Mantegazza
Parroco di san Donato
e santa Barbara
a San Donato Milanese

VENERDÌ 15 MARZO.
PRIMO VENERDÌ
DI QUARESIMA.
Magro e digiuno.
All’astinenza dalle carni (magro) sono tenuti tutti i fedeli sopra i 14 anni.
Al digiuno sono tenuti tutti i fedeli
maggiorenni fino al 60° anno

La catechesi del giovedi’
La Catechesi del Giovedì “Le domande di Gesù?” per
la terza età e per chi è a casa Alle ore 15.00 in sala
parrocchiale (dalla 2a settimana)
Giovedì 21 marzo; Giovedì 28 marzo; Giovedì 4 aprile
Giovedì 11 aprile (confessioni)

Per i ragazzi
I venerdi’
8.30
16.45

La patente del cristiano
Preghiera al mattino in quaresima

Via crucis per tutti
Via crucis per i ragazzi

Dall’11 marzo
all’11 aprile
in cappellina

Alla sera diverse proposte
Venerdì 15 marzo: Chiesa aperta fino alle 21.00 per la
preghiera personale davanti al crocifisso
Venerdì 22 marzo: Via crucis con l’Arcivescovo a
Cusano Milanino
Venerdì 29 marzo: Via crucis delle famiglie in parrocchia (ritrovo sull’ellisse)
Venerdì 5 aprile: Momento di adorazione della croce in
cappellina
Venerdì 12 aprile Momento di adorazione della croce in
cappellina

Dal lunedì al giovedì
ore 7.45 le medie
ore 8.05 le elementari
Al venerdì via crucis alle 16.45 per tutti

libretto per la quaresima
Per giungere alla Pasqua 2019 ci metteremo in
contemplazione e lettura dell’icona della Trasfigurazione. Come scopriremo, essa è la prima
icona che il monaco iconografo affronta, essendo
immagine dello stesso cammino cristiano. Gesù
infatti non chiede di seguirlo per diventare diversi da noi stessi ma, viceversa, per divenire pienamente ciò che siamo.
In una parola: trasfigurarci.
Costo: 2,50 €

GIOVEDÌ 14 MARZO
ORE 20.30
TEATRO SCHUSTER
Via Aldo moro 1

Incontro di presentazione
dell'iniziativa del
Granello di Senape/ Caritas

