Parrocchia San Massimiliano Kolbe - Varese

Note per la vita comunitaria - 9 giugno 2019
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: Solennità di Pentecoste, la più grande festa cristiana,
subito dopo la Pasqua. Proponiamo di pregare ogni giorno l’invocazione
dello Spirito Santo che abbiamo messo a disposizione.
* Domenica 9: alla messa delle ore 11.30 presenteremo alcune delle coppie
che hanno seguito il Percorso Verso il Matrimonio 2018-19. Da ottobre
riprenderà il nuovo Percorso, per chi intende sposarsi nei prossimi anni.
* Domenica 9: pranzo comunitario per salutare don Endale e don Indiryas
(che ripartiranno per l’Etiopia lunedì 10). Subito dopo il pranzo, verso le ore
14.30, possono aggiungersi tutti per ascoltare le loro testimonianze e vedere
alcune immagini dei lavori presso la chiesa di Muti.

* lunedì 10: inizia l’ORATORIO ESTIVO! Preghiamo per questa
importantissima iniziativa formativa. Chi potesse dare una mano per aiutare
nella organizzazione, nell’accompagnare i bambini, nella sistemazione degli
ambienti… si faccia vivo! L’Oratorio Estivo è una iniziativa di tutti i cristiani per
tutti i nostri figli, non solo degli “addetti ai lavori”!
* martedì 11: serata per adolescenti; giochi e musica dalle ore 20.30 a
Sant’Ambrogio.
* mercoledì 12: anniversario della ordinazione presbiterale di don Giorgio
(1999) e di don Marco (1993). E’ sempre un regalo gradito pregare insieme
con tutti, specialmente alla messa delle ore 9 a Sant’Ambrogio e alle ore 18
alla Kolbe.
* sabato 15: la messa delle ore 18.30 non avrà la omelia; al termine, una breve
meditazione di don Marco (15 minuti); alle ore 19.30 partirà da Bregazzana
una salita al Monte Chiusarella, dove faremo un pic-nic serale e una breve
presentazione del cielo stellato e della luna piena.

Sabato 15 giugno: Assemblea del Consiglio Pastorale e degli operatori
pastorali (catechisti, educatori, animatori musicali e liturgici, Caritas…)
di tutta la Comunità Pastorale,
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 nella Sala Kolbe.
E’ il momento 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!
* Sabato 15 e domenica 16: raccolta di alimenti non deperibili per le famiglie
seguite dalla nostra Caritas; in particolare, hanno bisogno di pannolini delle
diverse taglie. Raccogliamo anche i contributi economici per il Fondo Famiglie
per le Famiglie (le povertà non svaniscono in estate!).
* 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.
* ogni giovedì alle ore 7: messa pregando per gli ammalati.

“La comunità è la mia casa”
* Defunto della settimana: Domenico Totaro (1936).
* Abbiamo ancora bisogno di risme di carta formato A4. Grazie!
* Una famiglia ha offerto 4.171,50 euro per pagare la polizza di assicurazione
annuale per tutta la parrocchia!! Grazie!.
* Presso la Casa della Carità in questo periodo scarseggiano volontari per il
turno domenicale in mensa; contattare l’Associazione ai seguenti recapiti: 331
3546438 - 0332 232635 (solo mattina dal lunedì al venerdì);
info@panedisantantonio.com; www.panedisantantonio.com
* Proponiamo un pellegrinaggio in Giordania, dal 13 al 20 ottobre. Abbiamo
bisogno di sapere se vi è interesse per l’iniziativa. L’accompagnatore spirituale
sarà don Gabriele; al più presto, chiamatelo per info e adesioni: 3247411627.
Info ufficiali e aggiornate: www.incamminoinsieme.it e su Facebook

