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Parrocchia S. Eusebio - Cinisello Balsamo
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Strumento:
il cartoncino PASSI SULLA VIA

Ogni Domenica
Partecipa alla S. Messa: riceverai
gli adesivi per il cartoncino
Ogni giorno
Segui le indicazioni indicate
dal cartoncino per la preghiera
Ogni Venerdì di quaresima
Trova il tempo di andare qualche minuto
in chiesetta per pregare Gesù crocifisso

IL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE (4ª e 5ª elementare)
È possibile confessarsi mezz'ora
prima delle S. Messe in programma.
Durante la settimana santa ci saranno
le confessioni comunitarie in chiesa

INCONTRI SPIRITUALI
Domenica 24 marzo:
Cresimandi a S. Siro con genitori e padrini
per incontrare l’Arcivescovo e tutti i cresimandi
della Diocesi di Milano
Domenica 31 marzo
Pomeriggio a Morimondo per ragazzi/e
dalla 1ª media alla 2ª superiore
Domenica 7 aprile:
Genitori e figli di 2ª, 3ª e 4ª elementare
dalle ore 14,30 alle ore 19

Busta delle decime o
salvadanaio della carità

GIOVANI E ADULTI

LA PREGHIERA COMUNITARIA
Da lunedì a Giovedì
ore 7,30 Lodi in chiesetta e lettura de "Autorizzati
a pensare" dell'arcivescovo Mario Delpini
ore 18 S. Messa con i Vespri
· Il mercoledì la S. Messa è alle ore 17,45
in Casa di Riposo
· Il giovedì la S. Messa non sarà alle ore 8,30
ma alle ore 18 e sarà preceduta dalla
Adorazione eucaristica dalle ore 17,15
Venerdì di quaresima
ore 18 Vespri con Via Crucis in chiesetta
15 e 29 marzo, 5 e 12 aprile
Incontri decanali-cittadini in Villa Ghirlanda
ore 21 nella Sala dei Paesaggi (vedi programma a parte)
soprattutto per i genitori
22 marzo
Via Crucis zonale a Cusano Milanino
(ore20.45 chiesa di Regina Pacis)
19 aprile
Via Crucis cittadina
LA PREGHIERA PERSONALE
Sono disponibili le proposte di riflessione e
preghiera attraverso "I Quaderni di S. Eusebio"

SETTIMANA DI «DESERTO» SPIRITUALE
dall’17 al 24 marzo: vedi il programma a parte

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
E possibile confessarsi mezz'ora prima delle
S. Messe in programma o chiedere un incontro
per un dialogo penitenziale più "tranquillo"
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ A PADOVA
sabato 30 marzo: dalle ore 6,30 alle ore 20,30

IL DIGIUNO E LA PENITENZA
cioè la disponibilità a non concedersi tutto e a ricordarsi dei poveri
Di settimana in settimana (per la busta delle decime) o il giovedı̀ santo (per il salvadanaio della carità )
si raccoglieranno il frutto del nostro digiuno dall’inutile e delle nostre penitenze (riununce volontarie)
che poi condivideremo con i progetti di solidarietà della Caritas Ambrosiana e dell'Ufficio Missionario.

