COMUNITA’
Parrocchia S. Ambrogio ad Fontes
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° 35

Il Signore Gesù disse ai discepoli:
«come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore».
[Gv. 15, 9-17]

Domenica 12 Maggio 2019
- IV^ Domenica di Pasqua
- Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
- A tutte le Messe vendita di Scarp de Tennis
- ore 9.30 – S. Messa nella Chiesetta di San Vittore
- ore 11.30 – S. Messa animata dalla 5^ Elementare
Lunedì 13 Maggio 2019
- Vangelo del giorno: Gv.6, 44-51
- ore 21.00 – Incontro di verifica dei Catechisti
Martedì 14 Maggio 2019
- Vangelo del giorno: Mt. 19,27-29
Mercoledì 15 Maggio 2019
- Vangelo del giorno: Gv.7,40b-52
- ore 21.00 – Preghiera delle Famiglie

Giovedì 16 Maggio 2019
- Vangelo del giorno: Gv.7, 14-24
- Ore 15.00 S. Stefano: – Per i gruppi della Terza Età: conferenza sulla
Vergine, tenuta da Isabella Bertario
Venerdì 17 Maggio 2019
- Vangelo del giorno: Gv. 7, 25-31
- ore 16.00 – Incontro animatori in Piazza Duomo
- ore 21.00 –Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio
- ore 21.00 – Serata di preparazione alla Festa degli Anniversari
Sabato 18 Maggio 2019
Vangelo del giorno: Gv.7, 32-36
- Ritiro dei comunicandi a Lecco
- dalle ore 15.00 - Pomeriggio in Oratorio nella Sala ricreativa
- ore 21.00 – S. Rosario al quartiere S. Monica
Domenica 19 Maggio 2019
- V^ Domenica di Pasqua
- ore 10.00 – Messa per gli Anniversari
- ore 10.45 – Incontro dei Catecumeni

Metti amore dove non c’è amore e troverai amore
Gv. 15,9-17
Una pagina di Giovanni in cui pare custodita l’essenza del
cristianesimo, le cose determinanti della nostra fede. L’esortazione di Gesù
ci sprona a rimanere nel suo amore. Ogni giorno accogliamo il suo amore
come il dono prezioso della Trinità: il Padre ama il Figlio e, nello Spirito
Santo, siamo anche noi attirati e coinvolti in quello stesso amore. Non
dovremmo mai uscire da questo circolo d’amore, ma rimanere saldi nella
fede, nell’osservanza dei comandamenti, nell’amore sincero e operativo
verso il nostro prossimo. Un noto scrittore Antoine de Saint- Exupery
affermava che: "Amarsi non vuol dire guardarsi in faccia, ma guardare
entrambi nella stessa direzione."
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 56^ Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni

Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio
Cari fratelli e sorelle,
dopo aver vissuto, nell’ottobre scorso, l’esperienza vivace e feconda del
Sinodo dedicato ai giovani, abbiamo da poco celebrato a Panamá la 34ª

Giornata Mondiale della Gioventù. Due grandi appuntamenti, che hanno
permesso alla Chiesa di porgere l’orecchio alla voce dello Spirito e anche
alla vita dei giovani, ai loro interrogativi, alle stanchezze che li
appesantiscono e alle speranze che li abitano. Proprio riprendendo quanto
ho avuto modo di condividere con i giovani a Panamá, in questa Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni vorrei riflettere su come la
chiamata del Signore ci rende portatori di una promessa e, nello stesso
tempo, ci chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. Vorrei
soffermarmi brevemente su questi due aspetti – la promessa e il rischio –
contemplando insieme a voi la scena evangelica della chiamata dei primi
discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20). Due coppie di fratelli –
Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro
lavoro quotidiano di pescatori. In questo mestiere faticoso, essi hanno
imparato le leggi della natura, e qualche volta hanno dovuto sfidarle
quando i venti erano contrari e le onde agitavano le barche. In certe
giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre volte,
l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva
stanchi e delusi. Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali
ciascuno di noi si misura con i desideri che porta nel cuore, si impegna in
attività che spera possano essere fruttuose, procede nel “mare” di molte
possibilità in cerca della rotta giusta che possa appagare la sua sete di
felicità. Talvolta si gode di una buona pesca, altre volte, invece, bisogna
armarsi di coraggio per governare una barca sballottata dalle onde, oppure
fare i conti con la frustrazione di trovarsi con le reti vuote. La chiamata del
Signore allora non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una
“gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in
un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci
l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante.
Chi lo desidera può trovare il testo integrale del Messaggio, accanto al foglio
Comunità

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO
Martedì 28 maggio 2019, si svolgerà quello di tutto il nostro
Decanato. La partenza dal piazzale della chiesa è prevista alle 19.15. Alle
ore 20.30 S. Rosario e alle 21.00 S. Messa. Il ritorno è previsto per le 22.00
circa. Il costo del pullman è di €10 a testa. Per prenotazioni chiamare Anna
Quaglia 3297747705 o Fausta Fraschini 3283519632.

L’Angolo del Grazie
Domenica scorsa 5 maggio, grazie alla
generosità di molti parrocchiani, sono stati
raccolti 732,00 euro per la campagna
“Abbiamo riso per una cosa sola”, che
andranno a sostenere il progetto
“Seminando futuro per tutti”, a favore delle
popolazioni del Burkina Faso, tra le più
povere al mondo. Di cuore ringraziamo quanti hanno contribuito
acquistando il Riso e accompagnando con benevolenza l’iniziativa.

LA FAMIGLIA PORTAVALORI IN RETE
Giovedì 30 maggio alle ore 21.00 a Santo
Stefano, incontro cittadino su Rete Gruppi
Acquisto Familiare per un’economia
civile, promossa dall’Associazione delle
Famiglie Milanesi e Briantee. Il progetto nasce con l’obiettivo di attivare la
famiglia come risorsa e soggetto attivo per le comunità locali. È realizzato
da AFI (Associazione Famiglie Italiane), Associazione di Promozione
Sociale, apartitica e senza fini di lucro. Per info www.famigliaportavalori.it

CERCASI VOLONTARI E VOLONTARIE
Cercasi donne e uomini per la pulizia della chiesa ogni giovedì
mattina dalle 9 alle 12. Chi avesse un po’ di tempo a disposizione per la
nostra Chiesa, si può presentare direttamente in Chiesa dove troverà Lucia,
Giusi, Nunzia. La Chiesa è più splendente con l’impegno di tutti. Grazie di
cuore.

!!! BEN TORNATA FAUSTA TRA NOI !!!

