Parrocchia San Massimiliano Kolbe - Varese

Note per la vita comunitaria - 3 febbraio 2019
* domenica 10: Preghiera per i malati e Unzione degli Infermi. In
occasione della memoria liturgica della Madonna di Lourdes, alla messa
delle ore 10 pregheremo in particolare per e con gli anziani e i malati, a
cui amministreremo anche il sacramento della Unzione degli Infermi.
Nel pomeriggio il Percorso Verso il Matrimonio; preghiamo per le
coppie che si preparano al matrimonio cristiano.
* mercoledì 13 e giovedì 14: Secondo di tre incontri
del Percorso Formativo per gli Adulti sul libro dei
Salmi. Ce li presenterà Emanuela Giuliani, già nota
per i suoi interventi sulla Bibbia. 2. Liete parole per
Dio e per l'amato (13 e 14 febbraio); 3. Al cuore del buio le parole della
fede (27 e 28 febbraio). Novità di questa tranche di “Adulti in
cammino”: al mercoledì pomeriggio (ore 15.30, presso la casa delle
suore salesiane a Sant’Ambrogio) verranno presentate queste
“catechesi” a coloro che non riesco ad esserci all’appuntamento del
giovedì sera, alle ore 21 in chiesa Kolbe.

* mercoledì 13: Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. Si
procederà con la verifica del quadriennio trascorso, in vista del rinnovo
di questo importante organo di conduzione collegiale delle nostre
parrocchie. Alle ore 21 presso l’oratorio di Sant’Ambrogio.
* sabato 16: La messa delle ore 18.30 non avrà la omelia; i fedeli che lo
desiderano e ne sentono la necessità si fermeranno al termine, per ascoltare
una riflessione biblica a cura di don Marco (15 minuti); al termine, serata per
le coppie: le coppie che lo desiderano si ritroveranno in oratorio (Sala Pranzi);
dialogo di coppia; cena condivisa.
* domenica 17: Raccolta mensile di alimenti per le famiglie seguite dalla
nostra Caritas. Raccoglieremo in particolare pannolini neonati di taglie varie,
carne in scatola, formaggini o simili conservabili (non freschi). Invece del
Fondo Famiglie per le Famiglie, la raccolta in denaro questo mese sarà
destinata alla “Casa della Carità” (situata alla Brunella e gestita dalla
Associazione “Farsi prossimo”, creata tra le parrocchie della città di Varese.

Alle porte delle nostre chiese, il CELIM – Onlus (Centro Laici Italiani per le
Missioni), organizzazione missionaria della Diocesi di Milano, in collaborazione
con l’Ufficio per la Pastorale Missionaria di Milano promuove la campagna
“Dona un soRISO 2019”. I fondi raccolti tramite la vendita del riso, al netto dei
costi, saranno destinati al progetto “DisAbility” garantendo un aiuto concreto
a 286 giovani, donne e uomini con disabilità in Zambia, con l’obiettivo di
costruire una società inclusiva e accogliente. Sarà possibile acquistare il riso e
portarlo a casa… o lasciarlo direttamente per la nostra Caritas.

“La comunità è la mia casa”
* E’ in distribuzione un volantino del progetto “EROForestiero”:
aggiorna sull’andamento dei quindici mesi di attività e prova a disegnare
le prospettive future.
SALMO 32 (31)
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il
delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre ruggivo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua
mano,
come nell’arsura estiva si inaridiva il mio
vigore.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie
iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia;

quando irromperanno grandi acque
non potranno raggiungerlo.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi
dall’angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
«Ti istruirò e ti insegnerò la via da
seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate privi d’intelligenza come il
cavallo e come il mulo:
la loro foga si piega con il morso e le
briglie,
se no, a te non si avvicinano».
Molti saranno i dolori del malvagio,
ma l’amore circonda chi confida nel
Signore.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o
giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

Info ufficiali e aggiornate: www.incamminoinsieme.it
Su Facebook: https://www.facebook.com/Parrocchia-Kolbe-Varese
e: https://www.facebook.com/oratoriocagkolbevarese

