anno pastorale 2018-19

“Se tu conoscessi il Dono di Dio!”
AVVISI della Comunità Pastorale
gennaio-febbraio 2019
Domenica 27 gennaio
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe
In tutte le messe pregheremo per e con le famiglie; in particolare
presso le parrocchie Sant’Ambrogio (ore 11) e Rasa (ore 10.30)
verranno ricordati gli anniversari di matrimonio.
Pranzo comunitario per tutta la CP in oratorio Kolbe - offerta libera prenotazioni entro giovedì 24 gennaio presso Anna 3397322033

Domenica 3 febbraio
Festa di San Giovanni Bosco
patrono dell’oratorio di Sant’Ambrogio Olona
INAUGURAZIONE DELL’AUDITORIUM
ristrutturato, messo a norma, dotato di impianti all’avanguardia
un’occasione di gioia per tutta la Comunità Pastorale
ore 11.00: Messa a Sant’Ambrogio; segue la inaugurazione ufficiale
dell’auditorium
ore 12.30: pranzo per tutta la CP in oratorio Sant’Ambrogio prenotazioni entro giovedì 31 gennaio presso Stella (3316403414) o
Alba (3404966192).
ore 16: spettacolo a cura di un gruppo di giovani: “Il V elemento”, sul
tema della custodia della “casa comune” che è il creato. Seguiranno
l’estrazione dei premi della lotteria e la merenda-apericena.
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FESTA PATRONALE di BREGAZZANA - S. SEBASTIANO
Giovedì 17 gennaio
ore 17.00: Messa a Bregazzana, inizio della festa patronale
Sabato 19 gennaio
ore 17.00: Messa solenne
Domenica 20 gennaio
ore 10.30: Messa solenne, con la partecipazione del Corpo di Polizia
Locale e delle Autorità, con il Coro degli Alpini di Varese
Segue la benedizione al monumento dei caduti
ore 15.30: Vespri solenni - Segue l’incanto dei canestri
Giovedì 24 gennaio
ore 17.00: Messa a Bregazzana – per tutti i defunti della parrocchia

RACCOLTA MENSILE
di generi alimentari per le famiglie seguite dalla nostra Caritas
e Fondo Famiglie per le famiglie
SABATO 19 E DOMENICA 20 GENNAIO
SABATO 16 e DOMENICA 17 FEBBRAIO

“ADULTI IN CAMMINO” - CANTIERE GENITORI
Come ogni anno, la formazione degli adulti nel mese di gennaio si
caratterizza per l’attenzione alla educazione dei ragazzi. Vogliamo
riflettere, pregare, agire a proposito del nostro uso dei social (con gli
annessi strumenti tecnologici). La specificità del nostro approccio in tre
serate sarà che vogliamo ascoltare a ascoltarci: saranno alcuni genitori
(Anna e Raffaele Schipani) a proporre ogni sera il tema e a chiedere ai
presenti di condividere sensazioni, proposte, tentativi educativi. Tre
aspetti saranno considerati in questo percorso: 1. (giovedì 10): noi
adulti usiamo i social: come? quanto? che esempio diamo? 2. (giovedì
17) i nostri figli usano i social: come? quanto? con quali ripercussioni
sulla vita personale, affettiva, familiare, scolastica, sociale? 3. (giovedì
31) aiutiamoci a trovare delle regole condivise per educare all’uso dei
social con dolcezza, bontà e fermezza. Come si intuisce dagli
argomenti, sono interessati i genitori, i catechisti, gli educatori, i nonni,
i padrini-madrine… Alle ore 21 in Sala Kolbe.
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PRESENTAZIONE del SIGNORE al Tempio (“Candelora”)
A tutte le messe vespertine di sabato 2 febbraio verrà proposta la
processione con le candele, segno di Gesù “luce delle genti”, così come
era stato definito dal vecchio Simeone.
BENEDIZIONE della GOLA in occasione della memoria di san Biagio
Al termine delle messe di Domenica 3 febbraio sarà invocata la
protezione del santo contro tutte le malattie della gole e verranno
benedetti il pane e i dolci che i fedeli porteranno da casa.
PREGHIERA per i MALATI e UNZIONE degli INFERMI
Nell’avvicinarsi della memoria della Madonna di Lourdes, Domenica 10
febbraio pregheremo per i malati. In particolare, alla messa delle ore
10 presso la chiesa Kolbe accoglieremo i malati (con l’assistenza
dell’OFTAL) e amministreremo il sacramento della Unzione degli
infermi. Siete invitati a portare in chiesa anziani e malati; chi ne avesse
bisogno, segnali la richiesta in sacrestia.

“ADULTI IN CAMMINO” - FORMAZIONE BIBLICA
Nel mese di febbraio ci lasceremo guidare da Emanuela Giuliani alla
scoperta dei Salmi, il libro biblico che l’arcivescovo Delpini ci ha
consigliato nella sua lettera pastorale di quest’anno.
Giovedì 7, 17 e 28 febbraio presso la chiesa Kolbe.

Giorno della Memoria 2019
In occasione del Giorno della Memoria, vogliamo ricordare anche san
Massimiliano Kolbe, morto nel campo di concentramento di Auschwitz
nel 1943. Giovedì 24 gennaio alle ore 21 in chiesa Kolbe proporremo
una serata di riflessione con testi scelti e musiche (all’organo Andrea
Gottardello e al violino Federico Bonoldi).
SEDUTE DEL CONSIGLIO PASTORALE
16 gennaio e 20 febbraio, alle ore 21.00
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GRUPPO DEL GIOVEDI’ (TERZA ETÀ)
Giovedì 7 febbraio pranzo alle ore 12.30 alla Rasa

MOMENTI RICORRENTI di PREGHIERA e di INCONTRO
Bregazzana
* ogni giovedì ore 17:00 incontro di preghiera presso la cappellina
della casa parrocchiale
Fogliaro
* sospeso in inverno il rosario presso la chiesetta di Santa Caterina
Sant’Ambrogio
primo venerdì del mese: adorazione eucaristica, dalla fine della messa
delle ore 9 fino alle ore 11
Rasa
* ogni martedì alle ore 20:30 rosario presso la chiesetta di San
Gottardo
* primo venerdì del mese: visita e Comunione eucaristica ai malati
* ultimo sabato del mese: adorazione eucaristica alle ore 20.45 presso
la chiesetta di San Gottardo
VITA delle PARROCCHIE
S. Ambrogio
Giovedì 31 gennaio Festa di San Giovanni Bosco:
- ore 9.00: Messa nella cappella delle suore
- ore 20.15: Rosario nella cappella delle suore
Incontri con l’Arcivescovo nelle Zone pastorali
In gennaio e febbraio sono in programma incontri con l’Arcivescovo
nelle sette Zone pastorali, sette appuntamenti pensati come occasioni
di ascolto e di dialogo con l’Arcivescovo: al mattino per il clero,
compresi i presbiteri appartenenti agli istituti di Vita Consacrata e
Società di Vita Apostolica (dalle 10 alle 12.30) e alla sera per i laici dei
Consigli pastorali e per le consacrate e i consacrati (dalle 21 alle 22.30).
Per la Zona pastorale di Varese: giovedì 21 febbraio.
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