Domenica 23 giugno: Processione Eucaristica cittadina (sera)
Lunedì 24 giugno: rosario ex-allieve salesiane; ore 20.45 nella cappella
delle suore salesiane
Venerdì 28 giugno: Solennità del S. Cuore di Gesù
Sabato 29 giugno: Santi Pietro e Paolo
Giornata mondiale per la Carità del Papa

50° anniversario della professione religiosa di suor Paola
Messa solenne a S. Ambrogio alle 18.00. Segue festa in oratorio.
RACCOLTA MENSILE ALIMENTI PRO CARITAS e FONDO per le FAMIGLIE
15 e 16 giugno - 20 e 21 luglio
in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale
GRUPPO DEL GIOVEDÌ - TERZA ETÀ
13 giugno ore 14.30 alla Rasa
27 giugno pellegrinaggio
MOMENTI di PREGHIERA particolari nelle parrocchie
Bregazzana: tutti i giovedì alle ore 17.00 presso la cappellina della casa
parrocchiale o in chiesa.
Fogliaro: rosario tutti i mercoledì e i venerdì alle ore 17.30 nella chiesa di
Santa Caterina d’Alessandria.
Kolbe: ogni giovedì alle ore 7 messa pregando per tutti i malati.
Proponiamo un pellegrinaggio in Giordania, dal 13 al 20 ottobre.
Abbiamo bisogno di sapere se vi è interesse alla iniziativa.
L’accompagnatore spirituale sarà don Gabriele; al più presto,
chiamatelo per info e adesioni: 3247411627.
tutte le info: www.incamminoinsieme.it e su Facebook

anno pastorale 2018-19

“Se

tu conoscessi il Dono di Dio!”

AVVISI della Comunità Pastorale
giugno 2019
Giovedì 30 maggio: Solennità dell’Ascensione del Signore.
Messa nelle parrocchie secondo l’orario feriale consueto. Alla Rasa,
invece, alle ore 20.30.
Venerdì 31 maggio: ore 21.00 alla Rasa Chiusura del mese di maggio per
tutta la Comunità Pastorale: processione mariana e rosario.
Domenica 2 giugno: messa di Prima Comunione a Rasa – ore 10.30.
Domenica 9 giugno: messa di chiusura del Percorso Verso il Matrimonio
cristiano 2018-19, alle ore 11.30 alla Kolbe. A ottobre riprenderà il
nuovo corso.
Venerdì 7 giugno: Primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore; alle
ore 9.00: messa e adorazione eucaristica fino alle ore 11.00 a
Sant’Ambrogio.
Sabato 8 giugno: ore 9.00 Ordinazioni presbiterali in duomo a Milano.
Saranno ordinati 15 nuovi preti per la nostra diocesi.
Preghiamo: Padre santo, che attraverso il Tuo Figlio Gesù riversi senza
misura il dono dello Spirito, custodisci questi tuoi servi perché siano lieti
nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

Maria, aurora di salvezza, guidi e sostenga il loro ministero. Amen.

Domenica 9 giugno: Solennità di Pentecoste.
Preghiamo ogni giorno:
Vieni, Santo Spirito,
Senza la tua forza,
manda a noi dal cielo
nulla è nell'uomo,
un raggio della tua luce.
nulla senza colpa.
Vieni, padre dei poveri,
Lava ciò che è sordido,
vieni, datore dei doni,
bagna ciò che è arido,
vieni, luce dei cuori.
sana ciò che sanguina.
Consolatore perfetto,
Piega ciò che è rigido,
ospite dolce dell'anima,
scalda ciò che è gelido,
dolcissimo sollievo.
drizza ciò ch'è sviato.
Nella fatica, riposo,
Dona ai tuoi fedeli
nella calura, riparo,
che solo in te confidano
nel pianto, conforto.
i tuoi santi doni.
O luce beatissima,
Dona virtù e premio,
invadi nell'intimo
dona morte santa,
il cuore dei tuoi fedeli.
dona gioia eterna.
Lunedì 10 giugno: Inizio dell’Oratorio estivo.

Dal 29 maggio al 10 giugno saranno in visita presso la nostra Comunità
Pastorale don Endale e don Indiryas, due preti etiopi confratelli di
don Kifle, entrambi della zona di Muti. Potremo celebrare con loro le
messe festive; li ascolteremo e li saluteremo domenica 9 giugno. I
lavori per la costruzione del tetto della chiesa di Muti proseguono: il
nuovo costruttore proviene dalla capitale Addis Abeba (tenendo conto
della importanza dell’opera); ha voluto fare delle minuziose verifiche
dei lavori finora svolti; sono stati fatti arrivare i materiali (intanto che
le strade sono ancora praticabili coi messi pesanti); si procede alla
costruzione dei nuovi plinti per sostenere le travi. A giorni esporremo
alcune foto. I fratelli etiopi sono sempre grati e pregano per noi!
10-14 giugno: pellegrinaggio a Lourdes, accompagnati da don Gabriele.
Preghiamo per i pellegrini e chiediamo loro di portare le intenzioni di
tutti e quelle per la Comunità Pastorale.
Sabato 15 giugno: Assemblea del Consiglio Pastorale e degli operatori
pastorali (catechisti, animatori musicali e liturgici, Caritas…) della
Comunità Pastorale, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 a Kolbe.
Sarà il momento forte dell’anno per progettare il prossimo quadriennio
pastorale; infatti il 20 ottobre ci saranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. Saranno anche da
indicare i membri dei Consigli per gli Affari Economici di ciascuna
parrocchia. Chi volesse operare per il bene di tutti, si faccia avanti: c’è
bisogno della collaborazione di ciascuno!
Domenica 16 giugno: Solennità della Santissima Trinità
20° anniversario della Ordinazione presbiterale di Don Giorgio
Messa solenne a S. Ambrogio alle 11.00. Segue rinfresco.
Giovedì 20 giugno: Solennità del Corpus Domini
Messa e Processione Eucaristica per tutta la Comunità Pastorale
ore 20.30 messa a Fogliaro
Processione Eucaristica fino alla chiesa parrocchiale di S. Ambrogio.

