Incontri delle Giovani Famiglie
2016 - 2017
26 Febbraio 2017
Perdono – la potenza del «superdono»
dalle 17.00 alle 18.30.

Schegge (in preparazione alla visita del Papa)
Papa Francesco, “colui che presiede alla carità”
La Chiesa è mistero, non pienamente comprensibile dal nostro sforzo di razionalizzare, eppure una
realtà tanto concreta e storica da essere chiara e visibile a tutti.
L’essere Chiesa è dono di Dio e non frutto di nostri sforzi: è dono per tutti. Questo popolo si inserisce
in tutte le nazioni della terra, si mette con tutti in dialogo senza paura, è animato da un fermento
missionario che cerca un regno che non è di questo mondo, ma che ama questo mondo, parte dalla
vita e dalla concretezza, è gioioso e inclusivo verso ogni uomo.
È un popolo che ha trovato nel Signore misericordia; è rigenerato continuamente dal perdono di Dio;
è il popolo dei redenti che ascolta l’invito del Signore a essere “misericordiosi come il Padre”. Proprio
come abbiamo potuto fare esperienza durante il Giubileo, è la misericordia, potente farmaco di Dio
che cura e risana, a fare di noi il popolo che Dio si è scelto dentro la storia del mondo:

Durante gli incontri i nostri bambini potranno giocare
insieme, seguiti dagli Animatori.

“La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonando, trasforma e cambia la vita.
È così che si manifesta il suo mistero divino. Dio è misericordioso (cfr Es 34,6), la sua misericordia dura in
eterno (cfr Sal 136), di generazione in generazione abbraccia ogni persona che confida in Lui e la
trasforma, donandole la sua stessa vita”
(papa Francesco, Misericordia et Misera, 2016, n. 2).
Domenica 19

Giornata della solidarietà
ore 19.00 Apericena in Oratorio

Giovedì 23

ore 21.00 Corso biblico decanale

Venerdì 24

Gruppi d’ascolto

Sabato 25

ore 11.00 Matrimonio Erika Brasca e Di Biase Mario
ore 18.00 Mandato cittadino ai Ministri Straordinari

Domenica 26

ore 10.00 Domenica insieme di III el.
ore 15.00 Riunione Chirichetti in chiesa
ore 16.00 Laboratori carnevale
ore 17.00 Incontro giovani Famiglie sul perdono

AVVISI

Cum Grano salis
LA POLITICA FATICA SEMPRE PIU’ A GUARDARE AL BENE COMUNE (tratto dal Corriere della Sera)
http://www.tracce.it/detail.asp?c=1&p=1&id=57750
PROTESTAVA CON RABBIA IN UNA BANLIEU, HA SALVATO UNA BIMBA
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-ragazzo-diventato-uomo-sulle-barricate-di-parigi
LA RIPRESA ECONOMICA CHE SI FATICA A VEDERE
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2017/2/15/RIPRESA-Quei-20-milioni-di-italiani-che-ancora-non-lavedono/748471/
http://www.chiesadisaronno.it/cum-grano-salis/

Venerdì alle ore 7.45 Via Crucis per i più piccoli (Tre stazioni ogni venerdì).
Sono disponibili ADULTI-BUS (don, mamme, papà e nonni) ad accompagnare i
ragazzi alla scuola Pizzigoni.
Adulti saranno presenti già dalle 7.30.
Dopo la via Crucis piccola colazione insieme.

