PARROCCHIA S. LEONE
10

FEBBRAIO

2019

UNA

MAGNO PAPA
V

DOMENICA DOPO EPIFANIA

GRANDE FEDE

«In Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande».
Gesù resta senz’armi di fronte al nemico, all’invasore e occupante
romano. Impuro per definizione.
Eppure quel soldato ha infranto i confini di questo pregiudizio
appellandosi al più umano degli affetti – l’attaccamento – e al
senso del dovere e del potere militari. Per convincere Gesù il
centurione usa il suo stile di comando. Riconosce a Gesù un
potere analogo al suo. Basta la parola per essere obbedito. Il resto
è in più.
Questa fiducia sarà ripagata. La fiducia trapasserà i muri impuri
della casa pagana. La fiducia guarirà chi al centurione sta a cuore.
Egli ha trovato il modo di far obbedire anche Dio, esponendo la
propria nuda debolezza sotto la corazza del ruolo. Davvero una
forza disarmante.

PAOLO FLORETTA

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Sabato 9 febbraio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Finché c’è prosecco c’è speranza
Domenica 10 febbraio ore 10.00 - 12.00

INCONTRO DELL’ANNO P

Martedì 12 febbraio ore 15.30 OVER 60 – FILM-DOCUMENTARIO SULLA ZONA 3 DI MILANO (la nostra)
presentato da Michele Faracci (sala della comunità)
Martedì 12 febbraio ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 13 febbraio ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Venerdì 15 febbraio: ore 21.00 CRESIMANDI ADULTI (sala ‘dalle suore’)

SOSTENERE

ECONOMICAMENTE LA NOSTRA PARROCCHIA

I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi.
Come contribuire?
Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, da consegnare nel
momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è quella di far pervenire
donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia:
Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326
causale: erogazione liberale per lavori san Leone
Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori Euro 999.78
Grazie!

ASSOCIAZIONE EQUOLEONE
Domenica 17 febbraio ore 11.15 (sala della comunità) presentazione del libro
"Il Bianco e i Neri": educhiamoli a casa nostra.
È un libro scritto da Luca Isa , Riccardo Malaspina due educatori che lavorano da anni in comunità con
minori stranieri non accompagnati. L'intento del libro è quello di raccontare, in maniera
leggera e scherzosa, quello che accade tra le mura della comunità e di raccontare frammenti di storie di
quei ragazzi (stranieri) di cui si sente parlare ogni giorno in Tv.
Al termine ci sarà un APERITIVO EQUO E SOLIDALE.

Vi aspettiamo!

DANTE ALIGHIERI
Domenica 24 febbraio ore 16.00 – 18.00 (sala della comunità).
ALBERTO BALDRIGHI, in collaborazione con il CINECIRCOLO:
XXVI CANTO DELL’ INFERNO della DIVINA COMMEDIA
CAMPO

FAMIGLIE

Il gruppo famiglie organizza un campo estivo in montagna da domenica 28/07 a domenica 4/08 aperto a
tutti coloro che hanno voglia di camminare, pregare e stare in compagnia! Quest'anno andremo alla Casa
Alpina don Barra di Pragelato (TO). In questo sito potete vedere la struttura: www.casalpinadonbarra.it.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Valeria della segreteria parrocchiale o ad Antonella 338
2695324, ma affrettatevi, entro il 22/02 è necessario dare la propria adesione con il versamento di una
caparra.

