INCONTRI GENITORI
(prima e dopo il battesimo dei loro figli)
Prima del battesimo:
- un incontro dei genitori col parroco.
- un incontro con una coppia guida la domenica che precede il battesimo.
- un incontro coi genitori (e coi padrini) il lunedì che precede la celebrazione del battesimo.
			
Dopo il battesimo.
Invitiamo anzitutto i genitori dei bimbi battezzati nel 2016 in occasione della festa del Battesimo di Gesù che si terrà domenica 8 gennaio 2017. Inoltre proponiamo ai bimbi tra i
tre e i sei anni e ai loro genitori alcuni incontri
in vista delle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste e della Giornata della Vita. La domenica, secondo un calendario che verrà comunicato, nell’ora della messa dei ragazzi, tra le
10 e le 11, offriremo ai bambini e ai genitori,
separatamente, la possibilità di riflettere su
alcune tematiche proprie della fede cristiana
e sul modo di comunicarle ai piccoli.

I GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO.
I gruppi di ascolto del vangelo sono già una
tradizione della nostra parrocchia, ma vorremmo tentare di rilanciarli in quanto strumento interessante e moderno di annuncio
del Vangelo: è affidato a laici preparati e non
dunque ai sacerdoti; si attua nelle abitazioni
di quanti fossero disponibili ad accogliere un
piccolo gruppo di persone che abitano nei loro
paraggi; si propone a persone non necessariamente frequentanti la parrocchia, ma che
sono interessate e curiose di leggere e conoscere la Parola di Dio. La cadenza sarà mensile e la proposta per questo anno pastorale

verterà sulla lettura di alcune parabole del
Vangelo di Matteo. Quanti fossero interessati ad approfondire la cosa sono invitati ad un
primo incontro formativo che si terrà giovedì
20 ottobre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di via Volta 1.

IL MOVIMENTO CULTURALE ADULTI
Si tratta di un’esperienza collegata al “Movimento Diocesano Terza Età” della Diocesi di
Milano. Svolge incontri settimanali (il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00) presso i locali del
Centro Famiglia. Il primo mercoledì di ogni
mese c’è l’incontro di catechesi normalmente
tenuto dal Parroco. Altri incontri del mercoledì sono a carattere formativo, culturale e
di intrattenimento. (v. programma esposto in
chiesa).

LA LECTIO DIVINA DEL VENERDÌ
E’ la proposta di una lettura continua della parola biblica che aiuti a far emergere
la ricchezza e la profonditài di un testo che
da sempre custodisce la rivelazione di Dio.
Quest’anno continueremo lo studio del Vangelo di Giovanni a partire dal capitolo 10.
L’appuntamento è ogni venerdì dalle ore 19.00
alle ore 20.00, in casa parrocchialein via Volta 1.

E INOLTRE ...
- I genitori dei bambini dell’iniziazioe cristiana avranno un calendario di appuntamenti
predisposto per loro dai responsabili dell’oratorio.
- Nei venerdì di quaresima verrà proposto un
cammino di incontri a livello decanale che ci
condurrà a Pasqua.

Nel cammino di una comunità parrocchiale è quanto mai
necessario riscoprire il gusto
di una fede consapevole e
matura. La nostra parrocchia,
accanto alla proposta liturgica
e catechetica, offre una ricca
serie di opportunità per vivere
una fede adulta e “pensata”.
A ciascuno la responsabilità di
una scelta.

I “VENERDÌ DI TABGHA”
Si tratta di un momento di ascolto, di silenzio,
di preghiera personale, ma insieme di incontro unitario, per sostare davanti al mistero
centrale del cristianesimo. Ci soffermeremo
sul tema “Una città, una chiesa”.
Gli incontri si terranno alle 21.00 nella chiesa dell’Assunta.

Incontri:
		

venerdì 7 ottobre
venerdì 11 novembre
venerdì 2 dicembre
venerdì 13 gennaio
venerdì 3 febbraio
venerdì 3 marzo
venerdì 5 maggio

IL CORSO BIBLICO DECANALE
In continuità con l’esperienza degli scorsi
anni proponiamo un corso biblico articolato
in due sezioni, una dedicata all’Antico Testamento, l’altra al Nuovo Testamento.
La prima sarà tenuta da don Massimiliano
Scandroglio e riguarderà il profeta Michea.
Alle 21,00, c/o la chiesa dell’ Assunta nelle
seguenti date:

		

lunedì 26 settembre
lunedì 3 ottobre
lunedì 24 ottobre
lunedi 7 novembre
La seconda sezione, a cura di don Franco
Manzi ci introdurrà alla lettura della seconda
parte degli Atti degli Apostoli. Alle 21,00, c/o
la chiesa dell’Assunta nelle seguenti date:

		

lunedì 9 gennaio
lunedì 16 gennaio
lunedì 23 gennaio
lunedì 30 gennaio
lunedì 6 febbraio

LA FORMAZIONE DEI FIDANZATI
(in vista del matrimonio cristiano)
Due sono gli obiettivi che ci poniamo attraverso questo itinerario: aiutare i fidanzati
a riconoscere il ruolo della fede nella loro
storia d’amore; mostrare un volto inedito di
chiesa, magari dopo anni di lontananza.
La proposta sarà duplice:

Primo corso
mercoledì 12 ottobre (20-45-22.30)
mercoledì 19 ottobre (20.45-22.30)
mercoledì 26 ottobre (20-45-22.30)
mercoledì 9 novembre (20-45-22.30)
mercoledì 16 novembre (20-45-22.30)
sabato 19 novembre (15.30-20.30)

Secondo corso
domenica 22 gennaio (16.30-18.00)
domenica 29 gennaio (16.30-18.00)
domenica 5 febbraio (16.30-18.00)
domenica 12 febbraio (16.30-18.00)
domenica 19 febbraio (16.30-18.00)
sabato 25 febbraio (15.30-20.30)

LA CURA DELLE GIOVANI COPPIE
Ci rivolgiamo agli sposi che stanno vivendo i
primi mesi/anni di matrimonio. Proponiamo
alcuni incontri che si svolgeranno in oratorio

e che seguiranno il seguente schema: ritrovo, riflessione e confronto, con la possibilità
qualche volta di cenare insieme. Ad essi vanno aggiunte un paio di uscite. Di seguito le
date e gli argomenti dei diversi appuntamenti:

		

16 ottobre (16:45 -19:00)
Le attese della Parrocchia
27 novembre (17.00 -19:00)
Famiglie, nucleo della società
14 gennaio (16:45 - 9:00)
L’amore nel matrimonio
29 gennaio: festa della famiglia
4 febbraio (18.00 - 20.00)
L’amore nel matrimonio
19 marzo: Monluè (15:00 -17:00)
30 aprile (16:45 -19:00)
da definire ...
21 maggio: Lovere (intera giornata)
17 giugno: uscita e verifica finale

IL GRUPPO FAMIGLIE SENIOR
Il gruppo famiglie Senior è un gruppo di famiglie della Parrocchie che da anni si impegna
nell’organizzazione di incontri formativi per
adulti. La proposta di quest’anno è di riflettere sull’Enciclica del papa “Amoris Laetitia”
Appuntamenti:
29 ottobre: Cesano Boscone
Celebrazione giubilare (14.00-17.00)
27 novembre, 26 marzo, 28 maggio
Riflessione su Amoris Laetitia (17.00-19.00)
18 dicembre e 9 aprile:
Veglia decanale (21.00)
29 gennaio: festa della famiglia
18 giugno: Uscita e verifica

