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       I NUOVI PERCORSI D'INIZIAZIONE CRISTIANA DIOCESANI 
 

Con l'anno pastorale prossimo 2015/2016 in Diocesi di Milano assisteremo a qualche novità. Due le 
più interessanti: il cammino di Iniziazione cristiana inizierà con la II elementare; i genitori saranno 
coinvolti come protagonisti dell'educazione alla fede. 
La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, educatori, genitori, catechisti) si fa carico di 
questo impegno educativo sin dall'età dei bimbi più piccoli per iniziare a seminare la fede in Dio 
Padre e nel Signore Gesù. 
Il cammino dell'Iniziazione cristiana che avrà inizio in II elementare, troverà il suo cuore nella 
conoscenza graduale di Gesù attraverso la frequenza alla Messa domenicale, l'educazione alla carità 
e la celebrazione dei Sacramenti (Riconciliazione e I Comunione in IV elementare e Cresima 
all'inizio della I media). 
Ed entrerà nella prospettiva di un cammino forte per i preadolescenti (I-III media) verso la 
Professione di Fede. 
In questo percorso i genitori sono fondamentali: verrà loro richiesto non solo di scegliere 
l'educazione alla fede cristiana, ma anche di farsene carico, attraverso un coinvolgimento diretto in 
casa. Nessuna paura. Educare alla fede non è un impegno gravoso che si aggiunge alla mille altre 
cose. Ma la gioia di trasmettere la fede nel Signore. I genitori saranno chiamati, come già abitudine 
delle nostre Parrocchie, a condividere qualche momento per capire insieme con catechiste e 

educatori dell'oratorio come aiutare i propri figli a 
crescere anche nella vita 
spirituale, ma sarà in casa 
che si svolgerà la parte più 
importante. 

IN PARROCCHIA ...  

LAVORI IN CORSO! 
A proposito di cambiamenti,  
le catechiste insieme alle suore della nostra 
parrocchia, hanno partecipato alle giornate di 
formazione diocesane e cittadine, per potersi attivare 

e formulare proposte coerenti con i nuovi cammini di Iniziazione cristiana. Saranno oggetto di 
confronto e collaborazione sia le nuove metodologie proposte, che la cura di tutti gli aspetti 
organizzativi. Prossimamente, incontreremo i genitori coinvolti nel nuovo percorso e daremo il via 
alle iscrizioni per il prossimo anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  III DOMENICA DI PASQUA   
At 16, 22-34; Sal 97; Col 1, 24-29;  
Gv 14, 1-11a   
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
 20  LUNEDÌ   
At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 
S.Messa ore 8,30  

 

21  Martedì  S.Anselmo 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47       
S.Messa ore 8,30   

 

22 Mercoledì   
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6, 1-15  
S.Messa ore 8,30  

 

23 Giovedì  S. Giorgio 
At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21  
S.Messa ore 8,30  

 

24 Venerdì   
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29    
S.Messa ore 8,30  
 suff. Def. Sapuppo Antonino 

 

25 Sabato  S.MARCO Evangelista 
1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 
10,1-9 
S. Messa ore  18.00  
in suff. Def. Pierro Maria Francesca 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
19 Aprile - 25 Aprile 2015 

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III DOMENICA DI PASQUA 
Io sono la Via, la Verità, la Vita 

Ogni comunità che vive la propria fede radicata 
in  Cristo, riconosce in Lui non un maestro, ma il 
Maestro. Colui che non solo insegna con la parola, 
ma vive ciò che insegna e  soprattutto dona la 
forza,  la grazia di seguirlo nonostante le 
difficoltà interiori dovute alla fragilità umana o  
difficoltà esteriori create da chi è ostile alla 
persona e alla parola di Cristo e ne perseguita chi 
lo segue. L'era dei martiri è sempre attuale, come 
constatiamo ancora oggi, e la Chiesa continua a 
vivere tra le "persecuzioni del mondo e la 
consolazione di Dio" (S. Agostino) e ad indicare 
Gesù di Nazareth il Maestro che sarà sempre Via, 
Verità e Vita per ogni uomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 

Comunità in festa!  

FESTA PATRONALE SAN GIUSEPPE 2015 

Giovedì 30 aprile:                                  
ore 12,30 pranzo in condivisione                    
con gli ospiti della "MENSA DI BETANIA"           

1 ORA D'ADORAZIONE:                              
ore 17.00                                              
ore 21.00 con introduzione e testimonianze 

Sabato 2 maggio:  

SERATA GIOVANI: pizzata  
PER PREADO, ADO E GIOVANI 

 

DOMENICA 3 MAGGIO: 
ore 10.30 S. Messa Solenne 
con don Renato e Mons. Cavalli 
ore 11.30  "RUMORE" giro per il 
quartiere con bici, monopattini e... 
ore 11.45 aperitivo 
ore 12.45 pranzo condiviso 
ore 15.00 giochi e laboratori  
ore 17.00 processione 

Lunedì 4 maggio: ore 18.00 
S. Messa defunti della parrocchia 

Dettagli sul prossimo informatore 

 


