10/06/18

Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Milano

Foglio n. 637 – III DOPO PENTECOSTE

CONTINUA LA FESTA PATRONALE
DOMENICA 10/6/18
10,30
10.00-18.00
11,30
15.00-18.00
15.00-22.30
15,30-18.00
16.00-19.00
18.00
20.00
LUNEDÌ 11
18,30

S. MESSA SOLENNE
SRAND associazioni parrocchiali

Domenica 10/06/18
III DOPO PENTECOSTE

Settimana della III dopo Pentecoste

• Sante Messe: 18 vigiliare (sabato)
10,30 solenne (una sola: non 10 e 11,30)
18 vespertina
ATTENZIONE
INIZIA L’ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE
Festive: 18 (della vigilia/sabato) - 10,30 - 18
e dal 29 luglio al 2 settembre verrà sospesa la S.
Messa della festa alle ore 18.
Feriali: 9.

S. Messa feriale solo ore 9 (no al sabato).
LUNEDÌ 11/6
• Oggi la S. Messa non è alle ore 9, ma alle ore
18,30: al termine della nostra Festa Patronale
vogliamo pregare tutti insieme per i parrocchiani defunti.

DOMENICA PROSSIMA (17/06/18)
IV dopo Pentecoste

SABATO 16/6
• Ore 15: incontro genitori padrini madrine dei
battezzandi.

Aperitivo per tutti
TORNEO DI CALCIO scuola calcio (2007/2008)
Area giochi e Area Gonfiabili (3-12 anni)
GIOCHI VARI sul campo con Animatori
Giochiamo a pallavolo e street basket
S. Messa
CENA PATRONALE iscrizione / esaurimento posti
S. MESSA per i parrocchiani defunti

Vogliamo essere una comunità viva.
- Vogliamo anzitutto essere una comunità, e
perciò veramente attenti alla inclusione, alla partecipazione, alla comunione e alla condivisione.
È il tema di questa nostra festa patronale. Vogliamo che la nostra comunità sia sempre accogliente verso tutti; non metta ostacoli a chi vuole entrare, e sappia vivere concretamente la sfida della sinodalità.
- E vogliamo essere una comunità viva, una comunità che cammini. Ecco allora le direzioni del
nostro cammino pastorale. Vogliamo che i passi
del nostro cammino ci aiutino ad essere sempre
più profondamente cristiani, attraverso la celebrazione del mistero; ci rendano adulti capaci di
educare i propri giovani aiutandoli a scegliere la
loro vocazione; e ci aprano, in questa fase di
accelerato cambiamento, ad un impegno e ad
una testimonianza di tipo sociale, politico e culturale.
Chiediamo l’aiuto del nostro Patrono.

Il nostro partono S. Gregorio Barbarigo ci aiuti
allora, ad essere una comunità viva, capace di
andare incontro ad ad ogni uomo condividendo
bisogni e speranze; e capace di aiutare i propri
adulti a vivere la loro vocazione cristiana, in
particolare quella di sposi e di educatori.

ORARI ESTIVI
dal 10 giugno al 7 settembre 2018
S. Messe feriali: ore 9 (no al sabato).
S Messe festive: ore 18 (vigilia/sabato)
ore 10,30 - 18 (sospesa dal 29/7 al 2/9).
Apertura chiesa: solo al mattino 7,30 - 12.
Segreteria: lun. e ven. 9,30-12 (no luglio agosto)
Termina oggi la pubblicazione del “foglio parrocchiale
2017-2018”. Riprenderà a settembre con il nuovo
anno pastorale. Vi invito ad usare il SITO www.
parrocchiabarbarigo.it anche per riprendere o rivedere eventi passati.

Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
tel. abitazione don Mario 02/8462024 (e fax); don Luigi 02/87065127

•
•
•
•

Sante Messe: 18 (sabato) - 10,30 - 18
Ore 10,30: presentazione battezzandi.
Ore 16: battesimi.
Ore 18: ritrovo dei partecipanti al pellegrinaggio
parrocchiale in Grecia. Visione dei filmati e delle foto. Cena insieme.

S. GREGORIO BARBARIGO
18 giugno ore 9: S. Messa solenne

Operatori Pastorali
18 giugno ore 18
Sono tutti invitati, davanti all’ingresso principale
della chiesa, per l’inaugurazione della strada,
dedicata dal Comune di Milano a S. Gregorio
Barbarigo.

Consiglio
Affari Economici
Convocazione straordinaria

20 giugno ore 21
A fine anno pastorale 2017/18:
- esame situazione finanziaria
- debiti
- possibili eventuali lavori.

• INIZIA L’ORATORIO FERIALE ESTIVO
(vedi programma)

Assemblea O.P.
18 giugno ore 18,30
1. Breve verifica dell’anno pastorale 2017-2018.
Al di là di un esame delle varie proposte pastorali, può
essere utile farsi le seguenti domande.
- Quando l’azione pastorale di questo anno ha messo
in evidenza l’unità del soggetto parrocchia?
- Come abbiamo tentato di superare la divisione tra i
vari gruppi parrocchiali?
- Come è possibile creare relazioni fraterne, in una
società sempre più individualista?
2. Prospettive di lavoro per il prossimo anno pastorale 2018-2019.
Le proposte che potremmo ipotizzare dovrebbero
aiutarci a rispondere alle domande seguenti.
- Ci accorgiamo di essere all’interno di un soggetto
ecclesiale più ampio della nostra parrocchia?
- Ci lasciamo interpellare dalla insistente richiesta di
una trasformazione missionaria della Chiesa?
- Ci lasciamo interpellare dai processi di cambiamento culturale e sociale, che inevitabilmente incidono sulla pratica pastorale?
3. Per la formazione del nuovo calendario: quali
cambiamenti, aggiunte, eliminazioni?
Le proposte dovrebbero garantire l’unità del soggetto
parrocchia; dovrebbero aiutarci a camminare insieme
come Chiesa; e dovrebbero aprirci ai cambiamenti
d’epoca.
Prendiamo come punto di riferimento le varie proposte
dell’anno scorso messe in calendario.

