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

INCONTRI SPIRITUALI genitori e figli
dalle ore 15 alle ore 20: Incontro - S. Messa - Cena
domenica 25 febbraio:
Genitori e figli di 5ª elementare
domenica 11 marzo:
Genitori e figli di 4ª elementare
Domenica 18 marzo:
Genitori e figli di 2ª e 3ª elementare
IL DIGIUNO E LA PENITENZA
Il salvadanaio della fraternità, raccoglierà il frutto delle tue rinunce che poi
condivideremo con dei progetti di carità
e solidarietà :
· progetti della Caritas e dell'Ufficio
Missionario
· il lavoro pastorale di padre Armando
Escandò n nella zona agricola
di Huaura-Huacho (Perù ).

PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO-FRATERNITÀ
A COLLE DON BOSCO IL 22 APRILE 2018.

Vendita biglietti della sottoscrizione. Estrazione il 25 marzo 2018 (ore 16).

Quaresima 2018

Ogni Domenica
Partecipa alla S. Messa. Riceverai l'adesivo da
incollare sul cartoncino della fedeltà,
e il foglietto per la preghiera
quotidiana.
Ogni giorno
Nel foglietto della preghiera
riceverai le indicazioni perché ogni giorno tu possa fare una bella sosta con
Gesù .
Ogni Venerdì di quaresima
Trova il tempo di andare qualche minuto in chiesetta per adorare Gesù crocifisso.

IL CARTONCINO DELLA FEDELTÀ

· il cartoncino della fedeltà
· il foglietto della preghiera

Parrocchia Sant’Eusebio - Cinisello Balsamo

Strumenti "bussola":
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i
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o
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«Non di solo pane
vivrà l'uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio».
Matteo 4,4

GESÙ TI CHIAMA A SEGUIRLO:
Vedrai che bello donare se stessi!

«Tutti nasciamo
come degli originali,
ma molti muoiono
come fotocopie»

2ª nica o
i
me ra
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(Carlo Acutis)

«Se tu conoscessi il dono di Dio ...
l'acqua che io gli darò diventerà in lui
una sorgente d'acqua
che zampilla per sempre».

Giovedì Santo 29 marzo

Giovanni 4,10-14

GESÙ È IL DONO DI DIO:
ascoltalo, è da conoscere!

3ª nica
me rzo
Do ma
4

«La folla prese dei rami di palme
e uscì incontro a Gesù,
seduto sopra un asinello, gridando:
"Osanna! Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!"».
Giovanni 12,12-13

«Se rimanete nella mia parola,
siete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi».

6ª nica
me rzo
Do 5 ma
2

4ª nica
me rzo
Do 1 ma
1

Giovanni 8,31-32

«Finché io sono nel mondo,
sono la luce del mondo».
Giovanni 9,5

GESÙ È DONO CHE ILLUMINA LA VITA:
lasciati illuminare la mente e il cuore!

5ª nica
me rzo
Do 8 ma
1

GESÙ SI DONA SINO ALLA FINE:
seguilo fino in fondo!

«Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno. Credi questo?».
Giovanni 11,25-26

GESÙ È DONO DI VITA NUOVA:
credi in Lui e sarai felice!

