APPUNTAMENTI COMUNITARI
www.parrocchiadiarconate.it
segreteria parrocchiale: tel. 0331 460122
email: parrocchiasaneusebio@gmail.com

DOMENICA 3 FEBBRAIO
Oggi si celebra la Giornata per la difesa della vita
* Offerta delle primule per sostenere il CAV (Centro Aiuto alla Vita) del
Decanato.
* Tutte le MAMME IN ATTESA sono invitate a partecipare alla santa Messa
delle ore 10.30
* Oggi c’è la giornata “IN” per i comunicandi. Ore 10.30 partecipazione
alla santa Messa di tutti i comunicandi e dei loro genitori; ore 14.30, presso l’Oratorio, animazione per i comunicandi e incontro formativo – informativo per tutti i genitori.
* Oggi è anche memoria di san Biagio: al termine delle sante Messe, per chi
desidera, BENEDIZIONE DEL PANE E DELLA GOLA.
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO
Ore 21.00, presso l’Oratorio, è convocata la Commissione Missionaria della
parrocchia.
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO
* A Seveso, presso il Centro Pastorale Ambrosiano, l’Arcivescovo incontra i
Decani della Diocesi.
* Martedì 5 febbraio, ore 21.00, in chiesa, lectio divina: impariamo a pregare partendo dalla Parola di Dio. L’invito è rivolto a tutti gli adulti della parrocchia.
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO
Ore 21.00, presso l’Oratorio, continua il percorso di preparazione al sacramento del Matrimonio.
GIOVEDI’ 7 FEBBARIO
* Ore 10.00, presso il salone dei padri Oblati, l’Arcivescovo incontra i sacerdoti e i diaconi della Zona IV.
* Giovedì 7 febbraio, ore 21.00, presso la chiesa di S. Vittore – Rho, l’Arcivescovo Mario Delpini incontra i CPP, i CAEP e i collaboratori pastorali delle
Parrocchie della Zona IV. Per i partecipanti di Arconate, ore 20.00, ritrovo e
partenza dall’Oratorio.
SABATO 9 FEBBRAIO
* Dalle ore 9.00, in Oratorio, catechismo dell’Iniziazione Cristiana per le
classi Elementari: 4^ / 5^ / 3^ / 2^.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
* Domenica 10 febbraio, giornata “IN” per la terza elementare.
GUARDANDO AVANTI
* Presso la segreteria dell’Oratorio si stanno raccogliendo le adesioni del
pellegrinaggio in Terra Santa che si terrà nel mese di agosto 2019. Il programma dettagliato è esposto in fondo alla chiesa parrocchiale. Chi avesse
intenzione di partecipare è opportuno che proceda all’iscrizione al più presto.
* Lunedì 11 febbraio. Giornata di preghiera per i malati.
* Domenica 17 febbraio, ore 16.00, presso la Scuola Materna Santi Angeli
Custodi, cammino spirituale – formativo per i genitori dei bambini battezzati nel 2016 / 2017 / 2018.
* Sabato 23 febbraio, ore 19.30, cammino formativo – spirituale per le persone sposate.
* Martedì 26 febbraio, ore 21.00, in chiesa, cammino formativo – spirituale
per gli animatori della liturgia. Sono invitati in modo particolare tutti i lettori.
* Domenica 24 marzo. Presso lo stadio Meazza – Milano, l’Arcivescovo incontra i cresimandi della Diocesi.
* Martedì 26 marzo, nella chiesa parrocchiale di Magnago, veglia di preghiera decanale in memoria dei missionari martiri.
NOTIZIE
* Le intenzioni delle sante Messe si raccolgono solo in segreteria negli orari
di apertura (anche telefonicamente).
* Le offerte pervenute con le buste nel mese di gennaio ammontano a €
1.924,00. A nome di tutti i parrocchiani, grazie di cuore per la generosità
espressa ancora una volta per la vita della Comunità.
INFORMAZIONI
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI prossime date: 10 marzo, 14 aprile, 12
maggio , 9 giugno e 14 luglio 2019 (ore 16). Telefonare in parrocchia
almeno un mese prima al n° 0331 460122 negli orari di apertura della
segreteria: martedì 9.30-11.30; mercoledì 16.30-18- 30; sabato 9.30-11.30.
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE ( CONFESSIONE)
(salvo impegni inderogabili):
* mezz’ora prima delle celebrazioni delle sante Messe feriali e festive;
* sabato pomeriggio, dalle ore 15.30, fino alla celebrazione della Messa vigiliare;
* mezz’ora prima della celebrazione dei funerali;
* durante le adorazioni eucaristiche del primo venerdì del mese e quando sono proposte.

