COMUNITA’
Parrocchia S. Ambrogio ad Fontes
MISSIONARI CLARETTIANI
Via Cardinal Schuster, 1 - tel. 02.2131196
20090 Villaggio Ambrosiano di Segrate
e-mail : cat.s.ambrogio@gmail.com
sito:http://santambrogiosegrate.org/
Orari Sante Messe :
Feriali : 08.30 – 18.00 – Vigiliare : 18.30
Festive : 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
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Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti,
Gesù alla fine ebbe fame.
Il tentatore gli si avvicinò e
gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che
queste pietre diventino pane.»
Ma egli rispose:
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo…»
[Mt. 4,1-11 ]

Domenica 10 Marzo 2019
- Prima Domenica di Quaresima
- A tutte le Messe: Imposizione delle Ceneri
- ore 11.30 – S. Messa animata dalla 2^ elementare
Lunedì 11 Marzo 2019
- Vangelo del giorno: Mt.5, -12a

Martedì 12 Marzo 2019
- Vangelo del giorno: Mt.5, 13-16
- ore 10.00 – Duomo Celebrazione Penitenziale per i sacerdoti
- ore 14.30 – Pulizia della Chiesa
- ore 21.00 – Riunione dei volontari della sala ricreativa
Mercoledì 13 Marzo 2019
- Vangelo del giorno: Mt.5, 17-19
- ore 20.45 in Cappellina momento di preghiera per e con le Famiglie
Giovedì 14 Marzo 2019
- Vangelo del giorno: Mt.5, 20-26
- ore 21.00 a Milano2 Credere? Parliamone!: tema “Il maligno”, incontro
con Don Ambrogio Villa, esorcista della Diocesi di Milano

Venerdì 15 Marzo 2019
- Primo Venerdì di Quaresima: giorno di magro e di digiuno
- Non si celebra la S. Messa
- Ore 08.30 – Recita delle Lodi
- Ore 18.00 – Via Crucis
Sabato 16 Marzo 2019
- Vangelo del giorno: Mt. 12,1-8
- ore 08.00 Per il Gruppo Terza Età: Partenza per Verona
- dalle ore 15.00 alle 17.00 – Pomeriggio in Oratorio nella Sala
ricreativa con merenda per tutti!
- Alla S. Messa delle ore 18.30 presenza di Don Karam Shamasha
- ore 21.00 nella sala della comunità testimonianza di Don Karam
Shamasha - Sacerdote Iracheno.
Domenica 17 Marzo 2019
- Seconda Domenica di Quaresima “della Samaritana”
- Alle S. Messe del mattino presenza di Don Karam Shamasha
- ore 11.30 – S. Messa animata dalla 3^ elementare
- ore 12.30 - pranzo comunitario con Don Karam Shamasha

I^Settimana di Quaresima

Beati i miti

Impegno settimanale – Controllo le parole, cercando di evitare quelle
violente che offendono, feriscono, giudicano e creano muri.

... in cammino verso la Pasqua
In questa domenica a tutte le Messe viene consegnato un volantino che riporta
alcuni brani del Messaggio del papa per la Quaresima (per chi lo desidera è
disponibile anche il testo integrale) e una serie di proposte per vivere questo
«tempo propizio» di conversione; tante possibilità tra le quali ognuno è
invitato a scegliere per costruirsi un “percorso personale” verso la gioia della
Pasqua.

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio! Mt. 4,1-11
Il racconto delle tentazioni ci chiama al lavoro, mai finito, di mettere
ordine nelle nostre scelte. Le tentazioni di Gesù sono anche le nostre:
investono l'intero mondo delle relazioni quotidiane. La prima tentazione:
cambiare le pietre in pane, concerne il rapporto con noi stessi e con le cose.
La seconda: gettarsi dall’alto nel vuoto, è una sfida aperta alla nostra
relazione con Dio. La terza: adorare il diavolo, infine riguarda la relazione
con gli altri: la fame di potere, l'amore per la forza.
Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e prendersi
cura di una persona che ha bisogno, perché malata o sola o povera,
regalando un po' di tempo e un po' di cuore, allora diventerebbe un angelo;
e fiorirebbero tanti angeli nel nostro deserto!

“AIUTO UNA CHIESA CHE SOFFRE”
Aiuto alla Chiesa che Soffre è una fondazione di diritto pontificio
nata nel 1947 per sostenere la Chiesa in tutto il mondo, con particolare
attenzione laddove è perseguitata. L’Opera è stata fondata nel secondo
dopoguerra dal monaco olandese Padre Werenfried van Straaten, per
aiutare i quattordici milioni di sfollati tedeschi – di cui sei cattolici – in
fuga dall’Europa Orientale dopo la ridefinizione dei confini della
Germania. In pochi anni il sostegno di ACS ha raggiunto rapidamente
America Latina, Asia e Africa, ed oggi la fondazione pontificia realizza
oltre 5.300 progetti umanitari e pastorali l’anno in 148 paesi nel mondo. Ha
un ufficio internazionale a Königstein in Germania e 23 segretariati nazionali
in: Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud,
Francia, Filippine, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Malta, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e
Svizzera. Per questo la nostra Parrocchia ha scelto di sostenere i 5 progetti di
Quaresima della fondazione che sono: Siria a servizio dei bambini disabili,

Ucraina in preghiera per il bene del mondo; Venezuela, a servizio degli
ammalati e degli anziani; Filippine, faro della fede di un’intera comunità;
Sudan angeli custodi di chi fugge dalla guerra. Inoltre siamo inviatati ad
accogliere:

Don Karam Shamasha - Sacerdote Iracheno
che terrà una testimonianza
Sabato 16 marzo 2019 ore 21.00 nella sala della comunità
Domenica 17 marzo 2019 ore 12.30 pranzo comunitario
Durante la Messa del sabato sera e le Messe della domenica mattina
Don Karam concelebrerà e ci parlerà di
“Aiuto alla Chiesa che soffre”.
Nb. Chi desidera partecipare al pranzo comunitario può telefonare
o inviare un messaggio a Isabella Bertario cell: 3887682934
comunicando il numero delle persone e cosa porta.

QUARESIMA PER I RAGAZZI
Nel tempo di Quaresima, chiederemo ai ragazzi di esercitare la forza
del cammino e il coraggio della preghiera. Ogni Domenica aggiungeranno
PASSI SULLA VIA quella che conduce all’incontro con il Risorto e alla gioia
della Pasqua. PASSI SULLA VIA, è uno strumento per pregare, per
impegnarsi, per crescere ogni giorno, un passo alla volta.

NOVITA’ NELLA SALA RICREATIVA
A partire dal 2 aprile 2019 tutti i martedì mattina dalle 9 alle 12, la Sala
Ricreativa dedicherà ai bambini da 0 a 3 anni uno spazio attrezzato. Sarà
un’occasione unica di socializzazione sia per i piccoli che per i loro
accompagnatori (mamme, papà, nonni, baby sitter…). Per offrire la
disponibilità nella gestione dello spazio contattare: Antonella 3292003952,
Roberta 3475621547, Michelle 3495947688.

UN GRANDE GRAZIE DA FAUSTA
Oggi desidero approfittare di questo spazio per dire il mio grande
GRAZIE commosso a tutti voi che con il vostro affetto e le vostre preghiere
mi state sostenendo e accompagnando in questo tempo in cui le mie condizioni
di salute mi tengono lontana dalla vita comunitaria. Un grazie particolare per i
tanti messaggi di auguri che mi sono arrivati nel giorno del mio 77°
compleanno, fino all'incredibile sorpresa del coro alla fine della Messa delle
11,30!!!! Mi mancate tanto, anche se vi sento tutti molto vicini, A presto!
Fausta

