Gennaio
Giovedì 17

S. Antonio abate

Dal 18 al 25
gennaio

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

Lunedì 21

S. Agnese, martire

Venerdì 25

Conversione di San Paolo - festa

Mercoledì 30

Beato Sebastiano Valfrè, Sacerdote

Giovedì 31

San Giovanni Bosco, Sacerdote

Febbraio
Sabato 2

Domenica 3
Lunedì 11

Presentazione del Signore, festa. Giornata della Vita Consacrata
17:45

23° Giornata della Vita
11:00

Celebrazione battesimi

16:00

Beata Vergine Maria di Lourdes.
Celebrazione Comunitaria del Sacramento dell'Unzione degli Infermi

Sabato 16
Mercoledì 27

Alle 17:45, Candelora a partire dalla piazza

Beato Giuseppe Allamano
21:00

Visita pastorale del vescovo - Veglia di preghiera presso la parrocchia
dell’Ascensione

Gennaio
Domenica 13
Giovedì 17

21:00

Mercoledì 23

21:00

Giovedì 24

21:00

Giovedì 24

21:00

Sabato 26

15:00

Martedì 29

20:45

II Media: domenica di pellegrinaggio
Incontri di preparazione della Missione biblica - per
moderatori
UP 19 - Commissione famiglia
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Incontri di preparazione della Missione biblica - per
moderatori
Riunione del C.P.P allargato
In occasione della 66° Giornata Mondiale dei Malati di
Lebbra e Veglia di Preghiera “ ... perché nessuno più sia
considerato uno scarto ”

Parr. Pentecoste
Parr. Sant’Ignazio
PGR
Parr. Ascensione
Sala Operti
Parrocchia Maria
Madre della Chiesa –
Via Baltimora, 85

Febbraio

Domenica 3

Carrefour Market di
Via Agricola
in Chiesa
in Chiesa
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Sabato 2

Raccolta Alimentare per la nostra Parrocchia organizzata
8:00- 19:00 dal gruppo Banco Alimentare con
l’associazione A.M.M.P.
18:00
Banco del gruppo “Cucinare Insieme” x autofinanziamento
9:00
Banco del gruppo “Cucinare Insieme” x autofinanziamento
11:00
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Sabato 2

Venerdì 8
Sabato 23 e
domenica 24

18:00

Commissione Liturgica

in Casa Parrocchiale

Elezioni per il rinnovo del CPP nelle 5 parrocchie dell’Unità Pastorale 19

20:00

Visita pastorale del vescovo
Incontro col clero e coi responsabili della formazione dei giovani
Parr. Ascensione
Incontro con i responsabili della formazione dei giovani
Parr. Ascensione
Apericena con i responsabili della formazione

21:00

Veglia di preghiera col vescovo aperta a tutti

Mercoledì 27
19:00

Parr. Ascensione

Carissimi parrocchiani, collaboratori e amici,
siamo ormai quasi a metà di questo anno pastorale e tante cose sono avvenute all’interno della nostra
comunità, in particolare nell’ambito delle nostre attività. Cambiamenti, nuove attività, nuove persone,
nuove impostazioni.
La nostra comunità non ha molti momenti in cui si ritrova e il rischio è che accadano cose importanti,
di cui si dovrebbe essere interessati ma di cui è difficile venire a conoscenza se non in modo frammentato
o secondo il famoso gioco dei bambini, il telefono-senza-fili: la notizia parte in un modo e la
comprensione finale risulta del tutto distorta.
Ho pensato allora di favorire un incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in forma “allargata”, tale
da potervi coinvolgere e invitare tutti i collaboratori dei vari gruppi di attività e tutti coloro che nella
comunità vogliano partecipare.
Per presentarvi un o.d.g., ordine del giorno, mi basterebbe citare questi argomenti:





Verso il rinnovo del CPP e del CPAE;
la gestione dei dati sensibili in riferimento alla nuova normativa europea sulla privacy;
nuova gestione degli ambienti parrocchiali;
la manutenzione ordinaria degli ambienti parrocchiali.

La cosa che mi preme dire è che vi inviterei tutti a sentirvi coinvolti e interpellati, nessuno escluso.
Troppe volte capita che si vivano dei servizi senza aver uno sguardo su ciò che accade attorno a noi o alla
nostra opera, mentre ora si tratta di poter assumere esattamente questo: uno sguardo di insieme, da poter
insieme affrontare. Mi scuso con chi risultasse già impegnato e si rammaricasse di questo avviso:
cercheremo in ogni caso di elaborare una qualche forma di comunicazione che raggiunga tutti
successivamente. Tuttavia, lo ribadisco, chiederei che tutti i collaboratori di qualsiasi gruppo che fa
riferimento della parrocchia possano cercare di essere presenti, dai giovani agli anziani, compreso chi si
sente magari a fine mandato o fatica a restare aggiornato su varie cose.
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Salutandovi fraternamente, don Alberto.
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Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità, dandovi appuntamento allora a SABATO 26
GENNAIO, ALLE ORE 15, presso la sala Operti.
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