15 Settembre 2013 - III Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Is 43,24c-44; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36

L’AGENDA SPIRITUALE
Settimana scorsa siamo andati con alcuni parrocchiani
a Fatima, in pellegrinaggio sul luogo dell’apparizione
della Madonna ai tre pastorelli, a pregare per la pace
in questo momento difficile della nostra storia e ad affidare al Signore, accompagnati da Maria, il cammino
della nostra comunità.
Il nostro albergo era vicino alla grande spianata del
Santuario così alla mattina mi sono alzato presto per
vedere l’alba : un po’ di foschia, poi la luce ha cominciato a rischiarare la piazza, poche persone ferme in
preghiera con lo sguardo verso la statua della Madonna e il Tabernacolo. Regnava un grande silenzio e tutto invitava alla contemplazione e alla preghiera.
Sembrava di poter respirare la pace del cuore… Abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci, di avere momenti tranquilli di preghiera davanti al Signore!
Per contrasto ho pensato subito ai rumori delle nostre giornate, al continuo correre dietro alle
cose da fare, all’arrabbiarsi appena abbiamo un contrattempo in questo continuo affannarsi che
spesso ci lascia vuoti.
E’ nato così il desiderio, a partire da questa esperienza, di suggerirvi di preparare in questa settimana “l’agenda spirituale!” Il termine sembra strano: “agenda” ricorda tutti i nostri appuntamenti, le cose da fare di ogni giorno, “spirituale” richiama invece un percorso spontaneo che
porta l’uomo nella preghiera ad elevare l’anima verso Dio. In realtà è facile accorgersi come noi
diamo la priorità a tutto quello che programmiamo e mettiamo in agenda e siccome lasciamo la
preghiera a qualche momento spontaneo o qualcosa da vivere quando ho tempo, facilmente
accade che tutto il resto passa davanti e per Dio nella nostra vita il tempo non c’è.
In questa settimana, dopo la festa patronale, magari venendo in Chiesa davanti al Crocifisso,
sarebbe bello prendere la nostra agenda e segnare anche i momenti personali e comunitari che
vogliamo trascorrere con Gesù. Sono sicuro che se ognuno prendesse seriamente questo impegno la nostra comunità sarebbe più bella, più vera e più unita perché lo Spirito del Signore fa
miracoli!
Questo è anche il motivo per cui questo Informatutti esce in 4 pagine e riporta la proposta spirituale per quest’anno con temi e date.
Buon cammino!
Don Marco

Domenica 15 Settembre
In San Domenico
In Oratorio
San Martino

ore 10.30
ore 12.30
ore 20.45

Lunedì 16 Settembre
In San Domenico

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI D. LAUS IV SETT.
FESTA PATRONALE DEL SS. CROCIFISSO
S. Messa solenne presieduta dal parroco don Marco.
Pranzo Comunitario.
Partenza della Processione con il ss. Crocifisso.

S. Messa a suffragio di tutti i defunti della comunità e chiusura della festa
patronale.
Sono sospesi il vespero e la s. Messa delle ore 18.00

Giovedì 19 Settembre
In Oratorio
ore 21.00

Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Venerdì 20 Settembre
In Basilica S. Magno ore 21.00

SAN MATTEO
S. Messa in suffragio di don Mario Serenthà.

Sabato 21 Settembre
Oratorio San Magno ore 14.00

Domenica 22 Settembre
In San Domenico
ore 15.30

Partenza dei tedofori per la fiaccolata al Sacro Monte di Varese. Possono
partecipare tutti i ragazzi e le ragazze della I Media in poi, segnalando in
segreteria dell’oratorio la loro presenza. Arrivo della fiaccolata all’oratorio
di San Magno alle ore 19.00.
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI
Incontro in preparazione ai Battesimi.

D. LAUS I SETT.

Festa Patronale
In occasione della festa patronale troverete il libro su san Domenico che riporta anche la foto della nostra
Chiesa e il vino dei 105 anni della Parrocchia
Lettera Pastorale
In segreteria è possibile acquistare la lettera del Cardinale “il Campo è il mondo” con il piano pastorale per
questo nuovo anno
Ammalati

Con lunedì 16 settembre don Marco comincia la nuova visita a tutti gli ammalati. Siete pregati di
segnalare in segreteria la presenza di ammalati che non fossero inseriti nell’elenco della Parrocchia.
Battesimi
Le prossime date per la celebrazione dei Battesimi saranno le domeniche 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 29 dicembre
Matrimoni
Chi desidera sposarsi nel 2014 deve iscriversi al corso fidanzati entro dicembre.
Gruppo Terza Età
In fondo alla chiesa e in segreteria è possibile vedere il calendario degli incontri del gruppo 3 età per
quest’anno pastorale.
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana
Reiscrizioni dei ragazzi di 4°, 5° e 1° media: dome nica 6 ottobre, durante la Festa dell’oratorio.
Preiscrizioni dei nuovi ragazzi di 3° elementare: m ediante colloquio con don Flavio, che si renderà disponibile in oratorio nei giorni: giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, dalle 17 alle 19,30 e sabato 5 dalle 10 alle 12,30.
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