
 

 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
  

11  NOVEMBRE  2018                                                                                                                          DOMENICA  DI  CRISTO RE  
 

 

 

GESÙ  RICORDATI  DI  ME 
 

 

 

C’è un oggi della regalità del Signore: abita e dimora nella fede, non nel 

potere,  nell’attesa non nella cattura,  nell’oscurità e nella contraddizione, 

non nella pacifica evidenza, non necessariamente nel possesso della 

gloria, della luce,  ma nell’apertura di ogni cosa al progetto di Dio. 

   

Il discepolo confessa nella storia che il trono del suo Signore sta nella 

croce...   

 

Ci avviciniamo alla croce dell’incomprensibilità di tanti eventi storici, 

dell’assurdità del dolore e del male, della precarietà individuale, del 

dubbio e dell’ambiguità; salvati dalla sua promessa carica di futuro: 

«Oggi con me sarai nel paradiso!».   

 

Oggi! Il malfattore si fa discepolo. Un “sempre” aperto a chi volge lo 

sguardo e lo  invoca, da qualsiasi abisso umano.  

 

 

 

FIORENZA  CECCHETTO 

 

 



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

Sabato 10 novembre  SAN  LEONE  MAGNO  PAPA 

Sabato 10 novembre  ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Dove non hai mai abitato  
 

Domenica 11 novembre  GIORNATA DIOCESANA CARITAS  

Domenica 11 novembre  ore 10.00 - 12.00 primo incontro dell’anno P  
 

Lunedì 12 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. 

Questa settimana: via Pordenone e via Tolmezzo (don Dario); via Staro e via Plezzo (don Paolo); via 

Bellincione 10, Via Ruggeri, via Varallo, via Moretti, piazza Udine (laici) 
 

Martedì 13 novembre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 14 novembre  ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO 

Mercoledì 14 novembre  ore 21.00 INIZIO PERCORSO FIDANZATI 
 

Giovedì 15 novembre ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 
 

Sabato 17 novembre  SECONDO incontro del gruppo famiglie.  

Tema di quest’anno: “PROMETTO  DI  ESSERTI  FEDELE  PER  SEMPRE” 

ore 19.00 ritrovo e cena di fraternità 

ore 21.00 testimonianza di Benedetta e Tommaso su una vita di coppia e di famiglia che si impegna a vivere: 

FEDELE PER SEMPRE… NELLA GIOIA E NEL DOLORE (Incontro aperto a tutti). 
 

Domenica 18 novembre  DOMENICA  INSIEME  2° anno 
 

Lunedì 19 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. 

Questa settimana: via Tolmezzo (don Dario); via Feltre e via Plezzo (don Paolo); piazza Udine (laici) 
 

I  CRISTIANI  IN  TERRA   SANTA  E  SIRIA 
 

Lunedì 19 novembre L’associazione EQUOLEONE, in collaborazione con il  COMMISSARIO  DI  TERRA  SANTA  

PER  IL  NORD  ITALA:  PADRE  FRANCESCO  IELPO,  propone a tutti un incontro sulla realtà dei cristiani in 

Terra Santa e in Siria. Programma: 

ore 20.45 preghiera con padre Francesco Ielpo (cripta dell’oratorio)  

ore 21.00 incontro con padre Francesco Ielpo (sala della comunità) 

 

 

Mercoledì 21 novembre (ore 18.00 - 19.45 presso la chiesa di san Martino di Lambrate, via de Canzi, 33) incontro 

di formazione, aperto a tutti, della Caritas Decanale con ORAZIO ANTONIAZZI sul tema: l’Ascolto nella Bibbia  
 

 

RITIRO  PARROCCHIALE  A  SEVESO DAL  23 AL 25 NOVEMBRE  2018   
 

Dopo la bellezza dell’incontro con Madre Maristella, di domenica 28 ottobre, l’interesse per il Cantico dei 

Cantici è ulteriormente cresciuto! Ricordiamo quindi il nostro tradizionale ritiro su questo straordinario 

libro biblico. Saremo a Seveso dalla sera di venerdì 23 novembre al pranzo di domenica 25 novembre.  

(Prendere visione del programma affisso alle bacheche. È possibile iscriversi in segreteria parrocchiale) 
 

 

LAVORI  IN  CORSO 

I lavori per avere un’aria migliore in chiesa e nei locali sotto chiesa sono conclusi. Come contribuire? 

Mediante offerte consegnate direttamente a don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia: 

           Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326 

causale: erogazione liberale per lavori san Leone 


