PARROCCHIA S. LEONE
07 OTTOBRE 2018

MAGNO PAPA

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 2018/2019
 Sabato 6 ottobre ore 21.00 (in chiesa)
VEGLIA COMUNITARIA DI PREGHIERA
 Domenica 7 ottobre

ore 10.30

S. MESSA SOLENNE

la Comunità si stringe attorno ai propri anziani e ammalati
che ricevono il sacramento dell’Unzione

per tutti sul sagrato della chiesa

ore 12.00

APERITIVO

ore 15.00

ACCOGLIENZA FESTOSA

ore 16.30

MERENDA

ore 18.00

“saper fare festa”

in oratorio.

A seguire: foto e racconti divertenti delle
vacanze estive a Redagno (elementari, GM e Ado)
e GIOCONE sul campo da calcio

il gruppo Famiglie si racconta

ore 18.30

“sui passi di don Tonino Bello”
l’esperienza estiva dei giovani di san Leone

ore 19.30

CENA INSIEME in oratorio
– porta tu un primo o secondo da condividere con tutti –

 Lunedì 8 ottobre ore 21.00 (in chiesa)
S. MESSA in ricordo dei nostri defunti/rinati in Cristo
Durante la festa sarà attiva la PESCA DI BENEFICIENZA a sostegno dei lavori
di ristrutturazione della parrocchia

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Lunedì 8 ottobre ore 11.00 S. ROSARIO. A seguire, ore 12.00, SUPPLICA ALLA MADONNA
Martedì 9 ottobre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 10 ottobre ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Sabato 13 ottobre RACCOLTA VIVERI COOP
Sabato 13 ottobre ore 15.00 S. CRESIME
Sabato 13 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Wonder
Lunedì 15 ottobre ore 18.30 INCONTRO GENITORI 2°ANNO (salone oratorio)
DOPOSCUOLA
Da lunedì 8 ottobre fino a venerdì 12 ottobre, dalle ore 17 alle 19 sono aperte le iscrizioni per il doposcuola presso la
segreteria dell’oratorio. L’iscrizione potrà essere fatta solo da un genitore o da chi ne fa le veci e prevede un colloquio di
conoscenza con don Paolo. Il servizio inizierà lunedì 22 ottobre
RITIRO PARROCCHIALE A SEVESO DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2018
Ricordiamo a tutti coloro che hanno a cuore la preghiera e la riflessione sulla Parola di Dio che il nostro tradizionale
ritiro sarà a Seveso dalla sera di venerdì 23 novembre al pranzo di domenica 25 novembre. Ci soffermeremo sulla perla dei
libri sapienziali: Il Cantico dei Cantici. È possibile iscriversi in segreteria parrocchiale.
Mentre già prendete nota di queste date appuntatevi anche la domenica pomeriggio del 28 ottobre: saremo nel monastero
benedettino di via Belotti dove, suor Maristella, seguendo soavemente la sapienza di san Bernardo, ci introdurrà alla
ricchezza di questo mirabile libro biblico.
CONFESSORI A DISPOSIZIONE PER LE RICONCILIAZIONI
don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30
LAVORI IN CORSO
I lavori per avere un’aria migliore in chiesa e nei locali sotto chiesa sono quasi al termine. Come possiamo contribuire?
Mediante offerte consegnate direttamente a don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia
IT39B0200801642000004205326 causale: erogazione liberale per lavori san Leone.
Per chi lo richiede la parrocchia può rilasciare la dichiarazione di avvenuta donazione che può essere allegata al 730
del 2018
RICHIESTA DA PARTE DEL VICARIO DI MILANO DON CARLO AZZIMONTI
“Si cercano volontari disposti a dare un’ora del proprio tempo per leggere un brano della Bibbia, tra il 14 e il 20
ottobre p.v., presso la Cappella San Giorgio in Casa Scout di via Burigozzo, 11 a Milano.
Chi è interessato contatti www.bibbiamilano2018.it oppure 348/3302821 – 360/366932”
FESTA DELLE CAPANNE
Domenica 14 ottobre le Comunità d'ascolto di San Leone, di Milano e della Lombardia si riuniscono per una giornata
di lode e di ringraziamento, riprendendo lo schema della Festa delle Capanne, una delle tre più importanti feste
ebraiche, una festa di fraternità universale e di unità spirituale. Nella celebrazione ringrazieremo per il dono della
Parola del Signore, per la chiamata alla libertà e per i frutti del nostro cammino di liberazione, per la meraviglia della
creazione e la nostra partecipazione alla costruzione di un mondo nuovo.
(per il programma consulta le locandine affisse alle bacheche)

