Parrocchia San Massimiliano Kolbe - Varese

Note per la vita comunitaria - 5 maggio 2019
* Sabato 4 e domenica 5: festa di san Gottardo, patrono della
parrocchia della Rasa e compatrono della nostra Comunità Pastorale.
Alle ore 18 di sabato e domenica alle 10.30 le messe solenni. Alle 15.30 i vespri
e la processione, cui seguono gli assaggi della torta di san Gottardo. A cena la
risottata.
* Preghiera del Rosario nel mese di maggio. Un foglio raccoglie tutti i luoghi in
cui ogni giorno verrà pregato il rosario.
* Sabato 11: raccolta diocesana di indumenti usati: portate i sacchi davanti
alla Sala Kolbe entro le ore 12.

Sabato 11 comincia
la 23esima edizione di Happening.
Tutte le info sulla brochure
* Sabato 11: 2° memorial “Vado al Maximo”: marcia non competitiva.
Iscrizioni dalle ore 14.30; partenza 16.45.
* Sabato 11: Concerto del coretto e del coro CAG, ricordando tutte le
mamme. Alle ore 21 in chiesa Kolbe.
* Domenica 12: messa di prima Comunione eucaristica. Alle ore 10.
* ogni giovedì alle ore 7: messa pregando per gli ammalati.
* sabato 18: 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.

“La comunità è la mia casa”
* defunti di queste due settimane: Irene Metra (1972) - De Novellis Ciro (1939)
- Castelli Vanda (1933).
* Sono in vendita i biglietti della lotteria di Happening. Il ricavato sarà
destinato alla sostituzione dei fari che illuminano il campo di calcio.

* Sabato 27 aprile abbiamo celebrato il matrimonio di Myriam e Davide. E’ il
primo matrimonio dell’anno! Preghiamo per tutte le coppie.

* Domenica 28 aprile in Etiopia si è celebrata la Pasqua. Abbiamo
mandato gli auguri ai nostri fratelli etiopi!
* In occasione della domenica delle Palme, sono stati offerti 1954,35 euro per
l’ulivo in chiesa e 1860,79 nelle case. Grazie a chi ha offerto, ma soprattutto a
chi ha preparato i sacchettini e i rametti e a coloro che li hanno distribuiti!

* Raccolta di quaresima per l’acquisto del nuovo furgoncino della
“Casa della Carità” nelle nostre cinque parrocchie: BR 200,00 euro; FO
50,00 euro; RA 265,00 euro; SA 1315,00 euro; KO 5280,00 euro. Confidiamo
che la raccolta sia stato un reale strumento di conversione del nostro modo di
gestire le nostre risorse.
* Abbiamo contribuito con 1000,00 euro alla raccolta di Caritas ambrosiana.
Caritas Ambrosiana non allontana dai propri centri di accoglienza i migranti
che ne perderanno il diritto, in applicazione del cosiddetto Decreto Sicurezza.
Gli ospiti, rimarranno nei centri, a totale carico di Caritas Ambrosiana in
particolare, i titolari di permesso per motivi umanitari e coloro che
riceveranno il nuovo permesso per protezione speciale che non potrebbero
più essere accolti nel nuovo sistema di accoglienza (ex Sprar). Caritas
Ambrosiana garantisce a proprie spese, i percorsi di integrazione avviati: corsi
professionali, tirocini in azienda. Inoltre continuerà l’impegno, con Caritas
Italiana, per incrementare il numero degli ospiti accolti attraverso i canali
umanitari, che consentono ai migranti in condizione di grave vulnerabilità di
giungere nel nostro Paese senza dover affrontare i rischi delle traversate del
Mediterraneo gestite dagli scafisti. Conto Corrente Postale n. 000013576228
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano
Conto Corrente Bancario IBAN: IT17Y0521601631000000000578 presso il
Credito Valtellinese intestato a Caritas Ambrosiana Onlus. Causale: Fondo di
solidarietà per gli esclusi dall’accoglienza. Le offerte sono detraibili
fiscalmente.
* In ricordo di Irene sono stati raccolti più di 2000,00 euro, che saranno
utilizzati per il mantenimento delle strutture sportive dell’oratorio. Grazie a chi
ha offerto e a tutta la famiglia di Irene.
Info ufficiali e aggiornate: www.incamminoinsieme.it e su Facebook

