DECANATO ZARA

PERCORSO DI
PREPARAZIONE
ALLA CRESIMA
PER GIOVANI E
ADULTI NEL 2019
PRESSO LA PARROCCHIA di S.GIOACHIMO
VIA FARA 2 - tel. 02.66986104
busca.marco@gmail.com
GLI INCONTRI DI PREPARAZIONE
saranno il GIOVEDÌ alle ore 21.00
a GENNAIO i giorni 17 – 24 – 31
a FEBBRAIO i giorni 7 – 14 - 21 – 28
UNA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA, TRA LE VARIE
POSSIBILITA’, SARA’ IN S. GIOACHIMO
SABATO 30 MARZO 2019 ALLE 18.00

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
rivolgersi al proprio parroco o al parroco
di san Gioachimo entro domenica 13 gennaio 2019

ABBIAMO ACCOMPAGNATO
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA
Brusa Emilia
Bassi Ignazio
Bosio Wladimiro

anni 91
anni 91
anni 97

EPIFANIA DEL SIGNORE

O

6 gennaio 2019 – n°1

ggi facciamo memoria dell’arrivo dei Magi alla grotta di
Betlemme. Hanno visto sorgere una stella, e il loro
cammino lungo e cammino travagliato, la loro ricerca del
nato re è ormai una realtà nel bambino Gesù che riconoscono e
adorano come il Messia delle genti. Centro di tutto il racconto è
una stella che li guida fino a Gesù. Ognuno di noi ha una o più stelle
nella sua vita, cioè dei punti fermi da seguire, dei valori su cui
fonda la sua esistenza, delle certezze radicate sulla Parola di Dio e
sulla fedeltà di Dio.
In un mondo sempre più distratto e a volte disorientato, abbiamo
bisogno tutti di una stella che ci faccia strada, che ci indichi la via:
la stella della fede per un cristianesimo maturo, coerente e
credibile; la «stella della passione di cercare Dio nella sua Parola»
per non accontentarci con troppa facilità delle parole degli
uomini; la stella di andare oltre l’oscurità del mondo per impedire
al buio del dubbio e delle amarezze della vita di soffocare il
germoglio della speranza
Domenica 6 gennaio 2019
che Cristo ha seminato nel
ore 17.00 Adorazione
nostro cuore; la stella che
Eucaristica comunitaria
ci fa osare l’incredibile,
nella convinzione che nulla
è impossibile per chi si affida a Dio. Per fare anche noi
l’esperienza dei Magi che sono pieni di gioia, basta fare la scelta
ogni giorno di mettersi in cammino ascoltando la Parola del
Signore e lasciandoci guidare dalla voce dello Spirito che abita nei
nostri cuori.
p. Luca

A

gli inizi del mese dicembre siamo
intervenuti sul nostro splendido
organo a canne che dopo venti
anni precisi dal restauro storico aveva
bisogno di qualche attenzione per dare il
meglio e permettere alle 820 canne di
emettere suoni puliti e intonati. Il lavoro
è stato affidato alla Storica “Casa
Organaria PICCINELLI” di Ponteranica
(BG) che ha in manutenzione diversi
organi di alcune parrocchie e chiese della città e Diocesi di Milano.
In due giorni di lavoro con tre operai della casa organaria, l’organo
è tornato alla sua bellezza originaria e al suo suono limpido e
solenne.
Il costo dell’intervento ammonta a euro 1450,00.
Un offerente ha già contribuito con 700 euro.
Lo ringraziamo e ringraziamo anche chi, nella massima libertà,
vorrà contribuire ulteriormente con una sua offerta.

INCONTRI PER LA “TERZA ETÀ”
Ogni giovedì alle
15.30 nella sala del
Centro Culturale
parrocchiale chi
vuole può ritrovarsi
per un momento di
formazione e di
fraternità.
Non si finisce mai di crescere e di conoscere…

Vi attendiamo numerosi…

Venite, prostrati: adoriamo
Riflessioni sull’adorazione Eucaristica
Venite: una fede in movimento, un popolo in cammino…
Prostrati: una fede umile… che sa di quotidiano e di vissuto…
Adoriamo: una fede riconoscente, capace di meraviglia e di
stupore…
In un contesto umano fortemente accentuato di
esteriorità, la proposta dell’adorazione eucaristica è
invito alla ricerca e al bisogno di interiorità e di
intimità con il Signore. Un credente che corre da
mattina a sera per fare tutto o almeno tante cose,
dovrebbe sentire il bisogno di fermarsi, di stare con
se stesso e
Ogni giorno, nella Cappella magari,
del SS.mo Sacramento, perché no,
si può pregare davanti anche con il Signore; dimorare
all’Eucaristia esposta e rimanere presso di Lui per
sull’altare gustare un’esperienza di
dalle 8.30 alle 12.00 comunione che solo la fede nel
mistero dell’Eucaristia
celebrata e contemplata può
generare. È davanti al segno più eloquente dell’amore di Dio per noi,
l’Eucaristia che racconta di una vita donata, che ritroviamo la
bellezza di sentirci tutti figli e fratelli; è davanti a Cristo che facciamo
tutti l’esperienza di essere redenti e perdonati; è nello Spirito che
insieme diventiamo secondo la volontà di Dio partecipi della sua
santità.
UN PENSIERO di san PierGiuliano Eymard
fondatore dei sacramentini

Che cosa è l’Eucaristia? E’ il dono supremo
dell’amore, è Gesù che si mette a disposizione
dell’uomo fino alla fine del mondo, e questo
senza condizioni, solo per amore.

