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COME
UNA MADRE

DEDICAZIONE CATTEDRALE
17

Ottobre

Carissimi,
l’occasione della festa della Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa
madre di tutti i fedeli ambrosiano, mi ha
fatto tornare alla memoria le parole che
Madeleine Delbrel rivolse ai sacerdoti:
«Un prete non parli mai con leggerezza
della Chiesa, come se fosse uno che
viene da fuori: un figlio è subito giudicato, se si permette di giudicare sua
madre». Credo che siano parole che
riguardino tutti i fedeli.
A queste si aggiunge l’accorato appello
del nostro arcivescovo: «Per me è incomprensibile che il risentimento, l’amarezza, le ferite siano, per così dire,
una buona ragione per lamentarsi dei
fratelli e delle sorelle della propria comunità, dei preti, del Vescovo e del
Papa».
Queste parole forti sono per me un invito a ritrovare lo stupore di fronte alla
Chiesa che è Madre.
È Madre perché genera ogni giorni
nuovi figli alla fede amministrando i
sacramenti; è Madre, perché si adopera con i suoi volontari nella vicinanza ai
poveri; è Madre, perché attraverso catechisti ed educatori spende energie e
risorse nell’educare chi è più giovane a
incontrare il Signore e a trovare in Dio il
centro della vita e il senso del nostro
esistere; è madre perché si fa presente
sul territorio, come parrocchia, abitando tra le case di una frazione, di un
quartiere, di una città e diventandone il
cuore che mette in circolazione l’amore
di Dio.
Sento forte, anche, un invito alla amorevole comprensione: la Chiesa non è
priva di difetti, la parrocchia è segnata
da limiti ed errori. Ma questi possono
essere sanati solo se tutti i fedeli vivono una benevola fraternità collaborando all’edificazione della propria comunità che è una porzione importante della
Chiesa Madre.
Don Marco

8.30 - 10.30 - 18.30 (a Limito)

Domenica

8.30
10.30
12.00
18.30

S. Messa
S. Messa
Incontro gruppi familiari
S. Messa

8.30 S. Messa
17.00 Catechismo 3 elementare
21.00 Incontro Adolescenti a Seggiano

Lunedì

18

Ottobre
Martedì

8.30 S. Messa
10.00 Coordinamento cittadino a S. Andrea

19

Ottobre
Mercoledì

20

Ottobre
Giovedì

17.00 Catechismo 5 elementare
18.00 S. Messa
21.00 Incontro a Limito dei Consigli Pastorali di Limito e
Seggiano
8.30 S. Messa
17.00 Catechismo 4 elementare

21

Ottobre
Venerdì

22

Ottobre

8.30 S. Messa
18.00 Incontro Pdf a Limito
19.00 Adorazione eucaristica per le missioni (vedi Retro)
15.00 Equipe educatori medie
16.00 Incontro con i bambini di 3 elementare e i loro
Genitori
18.00 S. Messa vigiliare e consegna dei vangeli ai
ragazzi di 3 elementare
20.45 Veglia missionaria in Duomo (per partecipare è
necessario iscriversi attraverso il sito della diocesi
al seguente link

Sabato

23

Ottobre

https://embedrd.ircmi.it/node/224

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Domenica

24

Ottobre

8.30 - 10.30 - 18.30 (a Limito)

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Castagnata (Vedi retro)

Stiamo cercando volontari per avviare
il doposcuola per le elementari.
Per informazioni vedi locandine appese
alle bacheche della chiesa e dell’oratorio

22 OTTOBRE 2021
ADORAZIONE EUCARISTICA
CITTADINA
in occasione della Giornata Missionaria

ADORAZIONE SILENZIOSA
DOPO LA S. MESSA DELLE 18.30
Dalle 20.45 ADORAZIONE guidata
dai GRUPPI MISSIONARI della città

CHIESA B.VASSUNTA
DI SEGGIANO

Castagnata
Domenica 24 Ottobre

A Carpugnino (Vb)

PROGRAMMA
8.30 S. Messa in parrocchia.
9.30 Partenza. Ogni famiglia verrà con i
propri mezzi
Occorre portare il pranzo al sacco,
stuoino per il picnic, sacchetti per le castagne (e guanti per non pungersi!!!)
In caso di pioggia la castagnata sarà
annullata

IMPORTANTE
Non c’è da pagare nessuna
quota, in quanto si viene con
i propri mezzi.
È, però, necessario segnalare l’intenzione di partecipare entro il 20 ottobre a don Marco, a Maria Chiara o a
Liliana indicando anche il numero
dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.

