«Erano perseveranti
nello spezzare il pane»

La Messa domenicale
Rinnovo l’invito a curare la celebrazione della Messa domenicale, a proporla con convinzione a tutti i
fedeli, a interrogarsi sulla disaffezione di molti,
troppi di noi. Il primo passo da compiere non potrà
che essere la convinzione, la gioia, la partecipazione intensa di chi frequenta abitualmente la Messa e
la cura perché ne vengano frutti di carità e di gioia.
(Mons. Mario Delpini)

Ci sembra molto importante non lasciar cadere
questo invito del nostro Arcivescovo, non solo
con una fedeltà grande alla Messa domenicale,
ma cercando sempre di più uno stile di preghiera e di raccoglimento. Ognuno può trovare un
modo per preparasi alla Messa domenicale
(leggere prima le letture, arrivare in chiesa qualche minuto prima, fermarsi a ringraziare dopo
la celebrazione…)

«Sette volte al giorno io ti lodo»
La liturgia delle ore
La liturgia delle ore sia apprezzata nella sua ricchezza, nel ritmo temporale che scandisce la giornata, nell’essere voce di tutta la Chiesa. (Mons. Mario Delpini)

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina alle
8.15 (prima della messa) si recitano le lodi nella
cappellina.
Ogni mese ci sarà un giorno della settimana dove anziché recitare tutti i salmi ne sceglieremo
uno e poi lasceremo lo spazio per le risonanze.
Sarà un modo per meditare e comprendere meglio i salmi.

Modalità:
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

www.parrocchiasangiorgiolimito.it

il lunedì
il martedì
il giovedì
il venerdì
il lunedì
il martedì
il giovedì
il venerdì

Gruppi familiari
I cristiani percorrono la terra seminando speranza,
offrendo un principio di trasfigurazione del quotidiano. (Mons. Mario Delpini)

Il nostro Arcivescovo ci parla della vita quotidiana, quella delle famiglie che ogni giorno affrontano le mille gioie della vita, ma anche le
mille difficoltà.
Da tanti anni molte famiglie della nostra parrocchia si incontrano per condividere un percorso,
per raccontarsi la propria esperienza, per incontrare realtà particolari, per mettere in comune
idee e riflessioni.
Invitiamo ogni famiglia a unirsi volentieri ai
gruppi familiari: è una bella occasione di crescita e di gioia fraternità.
Il primo incontro sarà
sabato 20 ottobre
Chi fosse interessato prenda contato con Claudia o don Marco

Parrocchia San Giorgio
Limito - Pioltello

Cresce lungo
il cammino

il suo vigore
Proposte per
giovani-adulti
e per adulti
Anno pastorale
2018/2019

«Lampada per i miei passi
è la tua parola»

Scuola della Parola
Propongo che l’anno pastorale 2018/19 sia
vissuto come occasione propizia perché le
comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli
“esercizi spirituali” del pellegrinaggio.
Gli esercizi che raccomando sono:
l’ascolto della Parola di Dio,
la partecipazione alla celebrazione eucaristica,
la preghiera personale e comunitaria.
Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche
peggio: “le solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non abbiamo
iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità o clamore, non andiamo in
cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo
altro che il mistero di Cristo e le vie che
Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così essere «ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,19). Non abbiamo altro,
ma quello che abbiamo basta per la nostra
salvezza e la nostra speranza, basta per il
nostro pellegrinaggio e per entrare nella vita
eterna.
Mons Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
Lettera Pastorale 2018/19

La Parola di Dio non è in primo luogo un libro da
studiare, ma quella confidenza che Gesù ci offre,
perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia
piena (cfr. Gv 15,11). (Mons. Mario Delpini)

Vogliamo raccogliere l’invito dell’Arcivescovo
e metterci in ascolto della Scrittura attraverso
una vera e propria Scuola della Parola sui salmi
Modalità dell’incontro:
9.30 Inizio della lectio tenuta da don Marco
in cappellina.
10.00 Spazio per il silenzio e la preghiera personale
10.30 Celebrazione Eucaristica
Dopo la messa chi vorrà potrà ritrovarsi in sala
parrocchiale per un momento di condivisione
nella fede
Date:
Domenica 16 dicembre 2018
Cresce lungo il cammino il suo vigore. Sal 84
Domenica 20 gennaio 2019
La sete di Dio. Sal 42
Domenica 10 febbraio 2019
Sia Lodato il nome del Signore. Sal 113
Domenica 3 marzo 2019
Pietà di me. Sal 51

«Siamo venuti per adorarlo»

Adorazione mensile
I cristiani, tutti!, vivono la loro fede con gioia, con
fiducia, se sono uomini e donne di preghiera. La
vita di famiglia, gli impegni professionali, le responsabilità civili impongono ritmi che non consentono a tutti di praticare le stesse forme di preghiera
e di dedicare alla preghiera gli stessi tempi. Ma se
un cristiano non prega è esposto al rischio di una
fede che si inaridisce, di un cammino che si smarrisce nel deserto. (Mons. Mario Delpini)

Vogliamo raccogliere l’invito dell’Arcivescovo
e trovare uno spazio di preghiera. Per questo
ogni primo sabato del mese ci sarà la possibilità
di fare l’adorazione eucaristica
Modalità dell’incontro:
17.00 Esposizione del Santissimo in cappellina.
Spazio per il silenzio, l’adorazione e la
preghiera
17.50 Riposizione
18.00 Messa Vigiliare
Date:
Sabato 6 ottobre 2018
Sabato 3 novembre 2018
Sabato 1 dicembre 2018
Sabato 5 gennaio 2019
Sabato 2 febbraio 2019
Sabato 2 marzo 2019
Sabato 6 aprile 2019
Sabato 4 maggio 2019
Sabato 1 giugno 2019

