DOMENICA 20 SETTEMBRE E 27 SETTEMBRE
La parrocchia di Madonna in Campagna ha chiesto di poter celebrare le
prime comunioni in Basilica dove c’è uno spazio maggiore per permettere la presenza anche per alcuni familiari. La Messa sarà alle ore 12.
Pertanto
domenica 20 e domenica 27 settembre,
per poter accogliere tutti, oltre alla Messa delle 12 in Basilica

sarà celebrata una santa Messa sempre alle ore 12
anche nella Chiesa di San Francesco.
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: iniziano venerdì 9 ottobre
iscriversi presso la segreteria della Comunità pastorale in corso Italia 3.
ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV
Per compiere il voto fatto il 12 settembre 2020 presso il santuario di Madonna in Campagna è stata costituita un’associazione per gestire la
Casa di Eurosia - Casa di emergenza per chi non ha casa.
I costi di gestione del servizio si potranno sostenere attraverso
DONAZIONI all’ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV
con la causale SANTA EUROSIA
per le quali sarà possibile avere, in relazione al proprio regime fiscale, detrazioni dalle imposte o deduzioni dall’imponibile al momento della dichiarazione dei redditi, purché le donazioni avvengano in modo tracciabile
o tramite assegno bancario o tramite bonifico bancario.
BONIFICI versare su cc n. 1000 174313 Banca ISP
intestati a ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV
IBAN: IT29 M030 6909 6061 0000 0174 313
Richiedere ricevute eventuali alla Segreteria Comunità Pastorale, Corso Italia, 3, aperta la lunedì a sabato, dalle ore 10.30 alle 12.
Tel. 0331.1586805 - mail segreteria.sancristoforo@gmail.com
Alla medesima Segreteria si possono consegnare
altre donazioni in CONTANTI o tramite ASSEGNI BANCARI
intestati sempre a ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV
Per dare efficienza alla raccolta è necessaria una base di 40 SOSTENITORI
che assicurino almeno 1000 euro (oppure 80 euro al mese) per tre anni.
Possono essere singole persone o gruppi di familiari o di amici. Le altre donazioni occasionali permetteranno di raggiungere la cifra necessaria. Rivolgersi per informazioni alla Segreteria della Comunità pastorale.
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Avvisi domenica 13 ottobre 2020
Domenica 3^ dopo il martirio di san Giovanni Battista
PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO MARIO PER LA SCUOLA
inizio anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia
Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in
Gesù; benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi,
la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per la
passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le
sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la
semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera
per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo,
occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
Amen.

RIPRESA DELLA SCUOLA
Le nostre parrocchie condividono la trepidazione ma anche la gioia della
ripresa della scuola per i nostri ragazzi. Li accompagniamo nella preghiera. Il nostro Arcivescovo Mario, ha invitato a leggerla oggi in conclusione
delle Sante Messe domenicali in tutta la Diocesi di Milano.
RIPRESA DEL CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
E’ già ripreso in settimana il catechismo per i ragazzi che riceveranno la
prima comunione e la cresima nel prossimo mese di ottobre e inizio novembre.
Dal 21 settembre riprenderà anche per i gruppi del 2°e 3° anno, cioè 3^
e 4^ primaria. Invitiamo tutti a rinnovare l’iscrizione, mentre per la prima volta questo anno sono invitati ad iscriversi i bambini di 2^primaria.
All’uscita della chiesa il foglio di iscrizione per la 2^ primaria.
Per i GENITORI dei ragazzi di tutta la Comunità pastorale che riceveranno la prima comunione e la cresima il prossimo mese di ottobre e inizio
novembre sono programmati due incontri di preparazione con il parroco don Riccardo:
• sabato 19 settembre ore 11 in Basilica, per la prima comunione
• domenica 20 settembre ore 16 in Basilica, per la cresima
CONSIGLIO PASTORALE
Viene convocato per martedì 15 settembre il Consiglio pastorale della
Comunità Pastorale. Con il seguente ordine del giorno
 Preghiera.
 Ricordo di don Alberto e dei sacerdoti defunti che hanno operato in
comunità. Annotazioni sulla situazione generale dei sacerdoti presenti in città.
 Comunicazioni del parroco, in particolare sulla Proposta pastorale
dell'Arcivescovo e a partire dall’estratto allegato.
 In ascolto delle voci della comunità e del territorio
o catechesi: problemi e soluzioni per la ripresa del catechismo
per l'iniziazione cristiana; la lettura in comunità del Siracide
(Gruppi d'Ascolto e altre iniziative); la (ri)lettura della Laudato
si' proposta dall’Arcivescovo (rinviata? Ma non trascurata!);

corsi fidanzati e pastorale familiare. Relazioni dei responsabili
del settore.
o le celebrazioni dei Sacramenti: problemi e soluzioni per le Prime Comunioni e le Cresime, Battesimi e Matrimoni, le S.Messe
domenicali e le Confessioni, l'Eucaristia ai malati e agli anziani;
o attività degli oratori: attività sportive, feste dell’oratorio, apertura bar, pranzi di comunità. Cosa si può immaginare.
o la carità: aggiornamenti su come hanno operato i volontari
della Caritas; l'emergenza lavoro e il Fondo San Giuseppe (con
relazione di Adriana Savio); l'emergenza abitativa, la disponibilità di alloggi delle parrocchie, la Casa di Eurosia e la partecipazione popolare al suo finanziamento (Voto a Maria)
o cura degli immobili: rassegna di interventi necessari di manutenzione ordinaria per gli ambienti della vita comune.
 Appuntamenti in calendario: 4 ottobre domenica dell'ulivo; appuntamenti per giovani …………..
 varie ed eventuali.
NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE

www.comunitasancristoforo.it

