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AGENDA

Penultima dopo l’Epifania
Della Divina Clemenza

Domenica 7 febbraio

P.d.D.: Os 6,1-6 Gal 2,19 – 3,7 Lc 7,36-50

GIORNATA PER LA VITA
15.30 On line Catechesi IC1

Tu gradisci, o Dio, gli umili du cuore

Liturgia delle Ore: I settimana

Lunedì 8 febbraio

Il Papa ci ha scritto
"Cari catechisti,
vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi
siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo
scoraggiamento e allo sconforto. Puntate sempre in alto, sostenute
dalla misericordia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi sostiene"
Francesco
Il Papa ci ha ricordato altresì che la catechesi è “l’onda lunga della Parola di Dio per trasmettere nella vita la Gioia del Vangelo.” La catechesi
quindi è “uno spazio privilegiato per favorire l’incontro con Gesù” Ed è
per questo che “va intessuta di relazioni personali” . Infatti “non c’è vera
catechesi senza la testimonianza di uomini e donne in carne ed ossa”. E in
questa ottica i primi protagonisti della catechesi sono i catechisti,
“messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con generosità per condividere la bellezza di aver incontrato Gesù”.

21.00 Online Incontro con i genitori dei bambini di
Iniziazione Cristiana IC3
20.30 Basilica Confessioni adolescenti, 18-19enni e
Professione di fede

Martedì 9 febbraio
17.00 On line Catechesi IC4 (1° gr.)
17.30 On line Catechesi IC4 (2° gr.)

Mercoledì 10 febbraio
17.00 On line Catechesi IC2 (1° gr.)
17.30 On line Catechesi IC2 (2° gr.)
21.00 Online Incontro con i genitori dei bambini di
Iniziazione Cristiana IC1

Giovedì 11 febbraio
B.V. MARIA DI LOURDES — GIORNATA DEL MALATO
17.00 On line Catechesi IC3 (1° gr.)
17.30 On line Catechesi IC3 (2° gr.)
21.00 On line Incontro Gruppo Liturgico

Carissimo Papa Francesco,
come ringraziare delle parole che ci hai inviato, della stima che ci dimostri,
del significato grandioso che attribuisci al nostro semplice gesto di testimoniare ai più piccoli la bellezza dell’incontro con il Signore?
Di certo essere catechisti è innanzitutto per noi una via privilegiata per approfondire la nostra fede nella concretezza della comunità in cui viviamo.
Da parte nostra ci impegniamo continuamente per formarci attraverso le
svariate proposte che ci giungono dalla Diocesi, gli incontri di programmazione e verifica che svolgiamo costantemente con Suor Graziana e Fabrizio,
il confronto ed il sostegno reciproco all’interno dei nostri gruppi. Inutile
dire che la situazione che la pandemia ha creato ha reso tutto più complicato, soprattutto il contatto con i bambini e i ragazzi, ma i mezzi di comunicazione di cui fortunatamente disponiamo ci hanno permesso di continuare a
tessere legami e coltivare relazioni, nella speranza di potere presto tornare
a vivere quella normalità di cui tutti sentiamo tanto il bisogno. E se qualche
volta siamo stanche o non ci sentiamo all’altezza, ebbene allora ci affidiamo
alla misericordia del Padre e ritroviamo in Lui il coraggio e l’entusiasmo
della testimonianza.

Domenica 14 febbraio
DOMENICA DEL PERDONO
10.00 Oratorio BVI S. Messa per i preadolescenti della
citta

INTENZIONI Ss MESSE
PREGHIAMO PER ….
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
S. Girolamo Emiliani

 8.30

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
S. Giuseppina Bakhita v.

 8.30

MERCOLEDÌ
S. Scolastica

10

FEBBRAIO

 8.30 Manzotti Luigi,
Angelo e Rosetta

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
B.V. Maria di Lourdes

 18.30 Lucio e Gina
Castaldo Annamaria

VENERDÌ 12 FEBBRAIO
Per la promozione della vita

 8.30

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sabato ore 17.00 – 18.00

SABATO 13 FEBBRAIO
Per gli infermi

 18.30

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio
IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Del perdono

 9.00
 11.00
 17.30

Le catechiste di SS Pietro e Paolo

