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Entriamo nel mondo di Dio!
Noi abitiamo in questo mondo fatto di bellezze
e Noi abitiamo in questo mondo fatto di bellezze
e contraddizioni. Alle volte ci troviamo ad affrontare situazioni non belle, rovinate dal male
che abita il mondo e il cuore degli uomini. Noi
stessi ogni giorno ci troviamo a dover affrontare
decisioni da prendere, domande a cui dare una
risposta, scelte concrete che riempiono il nostro
tempo e ci soffocano, ci misurano, ci costringono. Abbiamo bisogno di entrare periodicamente nel mondo di Dio, un mondo fatto di amore
incondizionato, dove ci sentiamo amati senza
misura, protetti e custoditi. Un mondo in cui
troviamo la viva luce della nostra vita, troviamo
la forza di vivere perché ci viene donata direttamente da Dio. La porta per entrare in questo
mondo è la preghiera. Il dono di questo nostro
dimorare nel mondo di Dio è la grazia. Noi non
chiediamo nulla. Stiamo con lui semplicemente
perché Lui è Lui e noi siamo noi. Ci guardiamo
come si guardano gli innamorati, compiacendoci di essere alla presenza uno dell’altro, senza
pretendere, senza chiedere se non di esserci

l’uno per l’altro. Un mondo, quello di Dio e del suo
amore, in cui non ci sono certezze materiali, spesso così banali e insufficienti, che non possono salvarci e darci pace, ma in cui c’è un’unica certezza:
quella della fede, della fiducia sconfinata che Dio
ha in noi e che noi timidamente riponiamo in lui.
Con questa quaresima la nostra comunità entrerà nel mondo di Dio attraverso la preghiera che
ogni sera faremo in diverse case della nostra parrocchia. Ogni sera un gruppo diverso condurrà la
preghiera. La domenica sera sarà il gruppo delle
giovani famiglie della parrocchia; il lunedì il coro;
il martedì si alterneranno la comunità di fedeli di
Nocetum e le Suore della Carità dell’Assunzione
di Maria (le suorine); il mercoledì le catechiste, le
mamme del bar e il gruppo sportivo; il giovedì il
gruppo dei lettori e il gruppo liturgico; il venerdì
saremo in chiesa per il Quaresimale e il sabato i
sacerdoti della parrocchia. Questa preghiera sarà
la preghiera della Compieta, preghiera millenaria
che la chiesa di Cristo fa al termine del giorno e
prima di andare a dormire. La domenica il gruppo
famiglie farà una preghiera capace di coinvolgere
anche i bambini.
Questa preghiera produrrà un movimento incredibile di Grazia che ricadrà in abbondanza su tutti
noi e su tutti quelli che pregheranno con noi. Non
credete a quelli che dicono che questo è tempo
perso. Non è affatto perso ma ridonato. È un tempo di grazia che renderà la vita piena e bella, della
pienezza del mondo di Dio. Un tempo di ricarica
spirituale dove Dio ci riempirà dell’energia del suo
amore senza confini.
Per fare questo ci affideremo anche ai mezzi tecnici umani. Abbiamo la possibilità di seguire la diretta di questa preghiera attraverso tre modi che richiedono comunque un abbonamento ad internet:
continua a pag 2
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Attraverso il sito della nostra parrocchia: www.
psmsr.it e cliccando su “Diretta”
Attraverso un App che si può scaricare da Playstore (per i dispositivi Android) o da Appstore (per i dispositivi Apple) che si chiama “ItaliaOnlineTv”. In questa App, una volta installata
sul telefono o sul tablet, si cerca il canale della
nostra televisione che si chiama CorvettoMilanoWebTv.
Attraverso la televisione ma con una SmartTv
cercando l’app “ItaliaOnLineTv” oppure con una
chiavetta “FireTvStick” di Amazon su qualunque televisore.
I testi della compieta si possono leggere dal
sito: www.pisteuo.it oppure dall’applicazione
per cellulari “CEI - LITURGIA DELLE ORE”. In
alternativa si possono leggere dalla “Diurna
Laus” o da un apposito libretto che si può richiedere in parrocchia.

Come avrete capito abbiamo aperto una televisione. L’abbiamo chiamata “CorvettoMilanoWebTv”
perché la nostra idea non è solo quella di tramettere ogni giorno la Messa delle 10.00 e la preghiera serale della compieta ma anche di dare spazio a tutte quelle realtà del nostro territorio che
di fatto, consapevolmente o inconsapevolmente,
contribuiscono a realizzare il regno di Dio attraverso il bene. Pensate a tutte le associazioni, anche
laiche, che spendono il loro tempo per fare opere
buone. Non troverete sulla nostra Tv la pubblicità.
Non ci appartiene come logica. Preferiamo vivere
di Provvidenza e di carità e non troverete telegiornali che ci indichino la presenza del male. Di quelli
ce ne sono già abbastanza. Siamo interessati a
dare informazione del bene. Per questo l’idea è di
collegare tutto il bene che già c’è in un dialogo costante e sereno con chi vive una prospettiva anche
laica ma aperta al bene, al volontariato e al servizio delle persone e del loro benessere. Questo
ci sembra oggi un servizio che facciamo al bene
che già esiste sul nostro territorio e di cui nessuno
parla e di conseguenza, un servizio che facciamo
a Dio.
Buona visione, buon ascolto e buona preghiera!
E grazie del bene che ognuno di voi fa!
Don Andrea

Anagrafe di Febbraio
Sono tornati alla casa del Padre
Felicetta Capobianco
Maria Esposti
Mirella Painelli ved. Politi
Rinaldo Formaggio
Erina Bettinelli
Nicola Gaudimonte
Francesco Gattuso
Informatore parrocchiale
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Ogni Lunedì:
• Ore 7.55 - 8.00 Preghiera Adoro il Lunedì
• Ore 21.00 Coro parrocchiale
Quarto Lunedì:
• Ore 10.30 Incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i cristiani perseguitati nel mondo
• Ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S. Messa delle
ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• Ore 15.30 Incontro Gruppo S. Vincenzo
Terzo Venerdì:
• Ore 10.00 S. Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Ore 9.00 - 11.00 Centro di Ascolto
• Ore 14.30 Gruppo rinnovamento latino in
Cappella
• Ore 15.30 - 17.00 NOCETUM: incontri settimanali di preghiera
• Ore 16.30 - 18.30 Gruppo Divino Niño in
Cappella

GIORNATA PER LA VIA 2020
Quest’anno il tempo bello ha favorito la vendita
delle primule. Sono state versate, tramite bonifico bancario, Euro 1052,00 più Euro 50,00 come
offerta per i volantini al C.A.V. (Centro Aiuto alla
Vita).
Abbondante anche la raccolta di alimenti per la
prima infanzia, pannolini e indumenti.
Per il PROGETTO GEMMA, nell’apposita cassetta
in chiesa, sono stati raccolti durante l’anno 2019
Euro 1410,00.
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che si sono
prestati per la buona riuscita della giornata da
parte di tutte le mamme e un bacetto dai loro
bimbi.
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CALENDARIO DI MARZO
Domenica

1 - Ore 15.00: Incontro genitori del catechismo in Teatro

Lunedì

2 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle Case

Martedì

3 - Ore 21.00: 6° incontro fidanzati

Giovedì

5 - 4° dei quindici giovedì di Santa Rita

Venerdì

6 - Ore 21.00: Meditazione – QUARESIMALE (1di5)

Sabato

7 - Ore 15.00: Commissione liturgia
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
9 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni verdi 2012

Lunedì
Martedì

10 - Ore 21.00: 7° incontro fidanzati

Giovedì

12 - 5° dei quindici giovedì di Santa Rita

Venerdì

13 - Ore 21.00 Meditazione – QUARESIMALE (2di5)

Sabato

Domenica

14 15 -

Martedì

17 - Ore 21.00: 8° incontro fidanzati

Giovedì

19 - 6° dei quindici giovedì di Santa Rita

Venerdì
Sabato

20 - Ore 21.00 Meditazione – QUARESIMALE (3di5)
21 - Ore 16.00-18.00: Doposcuola

Domenica

22 - Ore 16.00 Ritiro, confessioni, S. Messa e cena corso fidanzati

Lunedì

23 - Ore 21.00: Consiglio Affari Economici Parrocchia

Giovedì

26 - 7° dei quindici giovedì di Santa Rita

Venerdì

27 - Ore 21.00 Meditazione – QUARESIMALE (4di5)

Sabato
Domenica

28 - Ore 14.30: Riunione Caritas Decanale a s.Luigi
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
29 - Vendita uova di Pasqua pro Oftal

Martedi

31 - L’Arcivescovo incontra i preti della zona 1 e via Crucis per tutti

Ore 15.00: Incontro chierichetti
Ore 16.00: Riunione Catechiste (tutte)
Ore 16.00-18.00: Doposcuola
Ore 15.00: PRIME CONFESSIONI

“ APRITE LE PORTE ALLA VITA “
Con questo slogan si è appena celebrata la 42° Giornata per la Vita e noi, che ogni giorno ci confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo perché in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati nel nostro impegno quotidiano con quanto ci è pervenuto dalla Vostra generosità.
E’ a seguito a iniziative come questa che noi possiamo offrire, oltre che ad un servizio sociale, anche
sostegni concreti alle donne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre secondo un progetto personalizzato di accompagnamento della mamma o del nucleo familiare, possiamo donare loro alimenti
per lo svezzamento del loro bimbo, pannolini e ancor prima al momento della nascita, il primo corredino che, oltre a soddisfare un bisogno, vuol essere anche un segno di accoglienza per una nuova
vita.
Da parte di tutti noi operatori del C.A.V. e delle mamme che a noi si uniscono, calorosamente Vi salutiamo e a tutti Voi 				
Il nostro più grande …GRAZIE !

Via Tonezza 3 – 20147 Milano – Tel. . 0248701502
www.cavambrosiano.it - e-mail info@cavambrosiano.it
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1. Scaricare l’applicazione “Italiaonline” da “App Store “
2. Aprire l’applicazione “Italiaonline”
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