APPUNTAMENTI COMUNITARI
www.parrocchiadiarconate.it
segreteria parrocchiale: tel. 0331 460122
email: parrocchiasaneusebio@gmail.com
DOMENICA 10 MARZO, ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA
*0rario delle sante Messe è : ore 8.00 / ore 10.30 / ore 18.00.
* Al termine delle Messe, rito dell’imposizione delle ceneri.
LUNEDI’ 11 MARZO
Ore 21.00, presso l’Oratorio, sono convocati i catechisti che stanno accompagnando i ragazzi di quarta elementare (comunicandi).
MARTEDI 12 MARZO
Ore 6.30, celebrazione della S. Messa, al termine, possibilità di fare “colazione”.
Ore 7.15, celebrazione delle Lodi.
Ore 10.00, in Duomo – Milano, per tutti i sacerdoti della Diocesi, celebrazione penitenziale.
Ore 21.00, presso l’Oratorio, partendo dalla “Evangelii gaudium”, formazione per
gli adulti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli adulti, agli operatori pastorali, ai
catechisti, ai lettori della Parola di Dio, agli animatori della liturgia, ai membri del
CPP e del CAEP.
MERCOLEDI’ 13 MARZO
Ore 21.00, presso l’Oratorio, è convocata la redazione di Vita.
GIOVEDI’ 14 MARZO
Ore 21.00, presso l’Oratorio, continua il percorso formativo per le coppie che hanno chiesto il sacramento del matrimonio.
VENERDI’ 15 MARZO, GIORNO ALITURGICO: NON SI CELEBRA LA SANTA MESSA.
Oggi, primo venerdì di Quaresima, giorno di astinenza e di digiuno.
Ore 8.30, Via Crucis; ore 17.00, Via Crucis per i ragazzi; ore 20.30, Via Crucis
Ore 19.15, presso l’Oratorio, nello spirito penitenziale di questo giorno, proposta
della “cena povera”. Si mangia qualcosa e il corrispettivo lo si dà per sostenere il
progetto caritativo di Quaresima. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i parrocchiani: adulti, giovani, adolescenti e famiglie. → Per l’organizzazione, chi intende
partecipare è invitato a segnalare la propria presenza sul quaderno posto in fondo alla chiesa, oppure in segreteria dell’Oratorio.
SABATO 16 MARZO
Dalle ore 9.00, presso l’Oratorio, catechismo dell’Iniziazione Cristiana: 9.00, 4a;
10.00, 5°; 11.00, 3a; 11.45, 2°.
Alla Messa delle ore 18.00, parteciperanno le coppie che stanno facendo il percorso di preparazione al sacramento del Matrimonio e che continueranno poi la serata formativa presso l’Oratorio.

DOMENICA 17 MARZO
Orario delle sante Messe: 8.00 / 10.30 / 18.00.
Oggi c’è la giornata “IN” per la seconda elementare.

GUARDANDO AVANTI
* Presso la segreteria dell’Oratorio si stanno raccogliendo le adesioni del pellegrinaggio in Terra Santa, che si terrà dal 18 al 25 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.
* Domenica 24 marzo. Presso lo stadio Meazza – Milano, l’Arcivescovo
incontra i cresimandi della Diocesi.
* Domenica 24 marzo, giornata “IN” per i comunicandi.
* Martedì 26 marzo, nella chiesa parrocchiale di Magnago, veglia di preghiera decanale in memoria dei missionari martiri.
* Venerdì 29 marzo, ore 20.45, a Legnano, Via Crucis con l’Arcivescovo.
* Domenica 31 marzo, giornata “IN” per la terza elementare.
* Domenica 7 aprile, giornata “IN” per i cresimandi (quinta elementare).
COMUNICAZIONI
* Le offerte raccolte con le buste durante il mese di febbraio ammontano a
€ 2.335,00. A nome di tutti i parrocchiani un grazie di cuore a chi, con generosa fedeltà, continua a sostenere la vita della parrocchia.
* Le intenzioni delle sante Messe si raccolgono solo in segreteria negli orari
di apertura (anche telefonicamente).

INFORMAZIONI
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI prossime date: 14 aprile, 12 maggio , 9 giugno, 14 luglio,
15 settembre e 13 ottobre 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.

