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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N° 32

La grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a
Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!»
[ Gv. 12,12-16 ]

Settimana Santa 2019
Domenica 14 Aprile 2019
- Domenica delle Palme
- A tutte le Messe vendita di Scarp de Tennis
- ore 09.45 – Benedizione degli Ulivi e Processione con Danze
- ore 11.15 – Benedizione degli Ulivi e Processione con Danze
- ore 11.30 – S. Messa animata dalla Comunità educante
- A tutte le Messe: Banco con Uova, Colombe e altri prodotti del
Commercio Equo e Solidale
Lunedì 15 Aprile 2019
- Vangelo del giorno: Lc. 21, 34-36
- ore 21.00 – Celebrazione Penitenziale Comunitaria

Martedì 16 Aprile 2019
- Vangelo del giorno: Mt. 26, 1-5
- ore 14.30 – Pulizia della Chiesa
- ore 20.30 – Meditazione sulla Pasqua con Cerchioindanza e Noemi
Bigarella
Mercoledì 17 Aprile 2019
- Vangelo del giorno: Mt. 26, 14-16
- ore 09.00 – Preparazione dell’Altare della Reposizione
- ore 21.00 – Incontro per preparare le celebrazioni del Triduo
Pasquale
Giovedì 18 Aprile 2019 - GIOVEDÌ SANTO
- Vangelo del giorno: Mt. 26, 17-75
- ore 09.30 – In Duomo: Santa Messa Crismale
- ore 12.30 - A Cassina de Pecchi: Pranzo Pasquale dei Sacerdoti del
Decanato
- ore 15.00 – Incontro Ministranti per Triduo Pasquale
- ore 21.00 – S. Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi
- Al termine: Adorazione
Venerdì 19 Aprile 2019 – VENERDÌ SANTO
- Giorno di astinenza dalle carni e di digiuno
- ore 08.30 – Recita delle Lodi
- ore 15.00 – Via Crucis
- ore 21.00 – Passione del Signore
Sabato 20 Aprile 2019 – SABATO SANTO
- ore 08.30 – Recita delle Lodi
- ore 09.00 – Visita dei Sepolcri a Segrate
- ore 17.00 – Preparazione fiori Veglia Pasquale
- ore 22.00 – Veglia Pasquale
Domenica 21 Aprile 2019 – DOMENICA di PASQUA
- Sante Messe: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
- Ore 16.30 – S. Messa residenza “San Rocco”
Lunedì 22 Aprile 2019 – LUNEDÌ di PASQUA
- Sante Messe: ore 08.30 – 10.00 – 18.00
- Non è giorno di precetto
- In serata inizio del 4x4 dei Missionari Clarettiani a Trieste

Settimana Autentica

Beati i perseguitati a causa della giustizia
Impegno settimanale – Leggo personalmente la passione di Gesù nel
vangelo secondo Giovanni.

Lunedì 15 Aprile 2019 alle ore 21.00
Celebrazione Penitenziale Comunitaria
Al termine, sarà possibile fermarsi per la Confessione.
I Sacerdoti saranno disponibili poi, nei giorni seguenti, in questi orari:
Martedì 16 e Mercoledì 17 Aprile 2019:
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
Giovedì 18 Aprile 2019: dalle 16.00 alle 19.00
Venerdì 19 Aprile: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 20 Aprile: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
Se non li troviamo in Chiesa, non esitiamo a chiamarli, suonando
il campanello in Casa parrocchiale. Ricordiamo che il giorno di Pasqua i
Sacerdoti non confessano.
Che la Pasqua sia davvero una festa di pace e di gioia, prima di
tutto nel nostro cuore!
DOMENICA DELLE PALME (Gv 11,55-12,11 - Gv 12,12-16)
La domenica delle Palme è il grande portale che introduce la Settimana
Santa. Un tempo che racchiude in sé tutte le settimane dell’anno: ogni giorno è
la matrice dei giorni delle settimane future. Senza la Settimana santa non
potrebbe esistere la Chiesa perché non ci sarebbe più l’Eucaristia. La liturgia si
fa ricca di Parola, di riti e di emozioni. La liturgia si fa ricca di Parola, di riti e
di emozioni. Il rito ambrosiano prevede due celebrazioni con brani di Vangelo
diversi. Il primo racconta l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme «seduto
su un puledro d’asina»; il secondo parla della cena di Betania, dove Maria,
sorella di Marta, cosparge di profumo i piedi di Gesù, suscitando le proteste
indignate di Giuda Iscariota. Meditando questi Vangeli possiamo trovare una
preziosa indicazione per entrare con Gesù in Gerusalemme, città della Pasqua.
LA VIA DELLA RESURREZIONE: 8 PAROLE … PER RINASCERE
Ispirandosi al percorso che si snoda attorno alla pieve della Fraternità
di Romena, siamo invitati martedì 16 aprile alle ore 20.30, ad una serata di
preghiera e riflessione con le letture e danze, a cui tutti possiamo partecipare.
La serata ci aiuterà a vivere più profondamente la gioia della Pasqua. Voce
narrante Noemi Bigarella; Danze a cura di Cerchioindanza.

A tutti gli amici dei fiori
Ai fortunati che hanno in giardino fiori o piante con rami fioriti e a chi
può chiederli a vicini e amici rinnoviamo, anche quest’anno l’invito ad offrirli
per aiutarci a decorare l’altare nella notte e nel giorno di Pasqua: potete portare
i fiori in Chiesa, sabato 20 aprile, entro le ore 16.00. Grazie a tutti!!

ORATORIO ESTIVO 2019: Bella storia
«Bella storia!» è lo slogan
dell’oratorio estivo 2019 ufficializzato
sabato dalla Fom (Fondazione diocesana per
gli oratori milanesi) ai responsabili degli
oratori e ai coordinatori degli oratori estivi.
La presentazione è avvenuta a Milano in
concomitanza con le altre Diocesi lombarde,
con cui viene condiviso il tema definito da
Odl (Oratori diocesi lombarde). L’oratorio
estivo 2019 completa il trittico educativo che gli oratori della Lombardia
hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della regione. Un percorso ampio,
che ha portato a contemplare la bellezza della creazione di Dio (“DettoFatto”),
attraverso lo stupore per la possibilità di partecipare e di contribuire al bene di
tutti (“AllOpera”), fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è il
grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del
mondo: “Bella storia!”. Qual’è il passo decisivo che completa questo
itinerario? Dio incontra l’uomo, dando senso al suo cammino. Aspettiamo i
genitori martedì 30 aprile 2019 alle ore 21.00 per la presentazione.

L’Angolo del Grazie
Grazie, ancora una volta, alle infaticabili amiche del Guardaroba e agli
affezionati clienti del loro bel Mercatino: sono stati raccolti € 895,00 per il
Progetto Quaresimale di Aiuto alla Chiesa che soffre. Grazie agli uomini e
donne che hanno preparato le palme. Grazie arriva dalla Cascina Verde, per la
vendita dei fiori di domenica scorsa, sono stati raccolti € 620,50. Infine un
grande grazie lo rivolgiamo alla scuola primaria Donatelli e la scuola
d’Infanzia Arcobaleno per la raccolta abbondante di generi alimentari, per
sostenere le famiglie bisognose.

