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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ORATORIO

ESTIVO 2019

Pronti…Via !!
tutti insieme per fare della nostra vita una Bella Storia!
Domenica 09 Giugno 2019
- Domenica di Pentecoste
- ore 11.30 – S. Messa di apertura dell’Oratorio Estivo con mandato
agli animatori, agli educatori e agli adulti collaboratori
- a tutte le Messe: Vendita del Mensile di Scarp de tenis
Lunedì 10 Giugno 2019
Vangelo del giorno Gv. 12, 27-32
- ore 8.15 – Si aprono i cancelli per gli iscritti al Pre-Oratorio
- ore 9.30 – Inizia per tutti la grande avventura dell’Oratorio Estivo
2019, con la scoperta della squadra e la consegna dei cappellini
colorati

Martedì 11 Giugno 2019
Vangelo del giorno: Mt. 10, 7-15
- Festa di San Barnaba Apostolo
- ore 21.00 – A S.Stefano: Coordinamento cittadino
Mercoledì 12 Giugno 2019
Vangelo del giorno: Mc. 12, 28a.d-34
- Per l’Oratorio Estivo: Mattinata in Piscina per 1^, 2^ e 3^ elem.
- ore 20.45 – In Chiesa: Preghiera delle famiglie
Giovedì 13 Giugno 2019
Vangelo del giorno: Lc. 19, 41-48
- Memoria di S.Antonio da Padova
- ore 8.45 – Per l’Oratorio estivo: Ritrovo dei partecipanti alla Gita in
Montagna agli Spiazzi di Gromo (BG)
- ore 13.30 – Per il Gruppo Terza Età: Pellegrinaggio di chiusura
dell’anno sociale a Concesio (BS) paese natale di san Paolo VI
- ore 21.00 – Assemblea dei Soci di Mission onlus
Venerdì 14 Giugno 2019
Vangelo del giorno: Mt. 10, 18-22
Sabato 15 Giugno 2019
Vangelo del giorno: Lc. 21, 1-4
Domenica 16 Giugno 2019
- Solennità della SS. Trinità
- ore 11.30 – S. Messa con tutti i partecipanti all’Oratorio Estivo
Le ragioni della nostra Speranza
Gv 14,15-20

Una promessa bellissima questa di Gesù: ci assicura che saremo
risucchiati nel vortice della vita trinitaria, che capiremo le cose come le
capisce Lui, che faremo esperienza viva di abitare stabilmente in Dio. Una
reciproca appartenenza. Per cui ciò che è di ciascuno è di tutti e non c’è più
nulla di nascosto.
Così l’uomo diventa Dio, vede realizzato ciò che da sempre ha desiderato
e che si ottiene non rubandolo di nascosto, ma lasciandosi raggiungere
dall’Amore.
È lo Spirito che ce lo svela ed è sempre Lui che ci guida per realizzare tutti
insieme questo disegno.

INCONTRO PASTORALE dei CLARETTIANI d’ EUROPA
SUI GIOVANI E SULLE VOCAZIONI

Si è svolto a Roma, dal 27 al 31 maggio 2019 , questo incontro dal titolo:
"In Europa verso un nuovo stile sinodale di lavoro pastorale con i giovani,
ispirato al Sinodo e all'esortazione apostolica di Papa Francesco " Christus
vivit ".
C'erano diciannove missionari clarettiani da diversi paesi europei:
Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, e Regno Unito; per la
nostra Comunità ha partecipato padre Sebastiano. Sono stati tre giorni intensi di
preghiera, conferenze, condivisione, studi e dibattiti.
Possiamo dire che stiamo realizzando il sogno di Claret: formare un corpo
apostolico di solidarietà per l'evangelizzazione del mondo.

“La fede all’opera”
È questo il titolo del libretto che invita, anche nel tempo delle vacanze, a
dedicare un momento ogni giorno alla riflessione e alla preghiera, a partire da
un breve brano della Parola di Dio: come sempre, l’edizione “estiva” del
libretto non è legata al Vangelo del giorno, come nei tempi “forti” dell’anno
liturgico, ma a un solo Libro della Bibbia; quest’anno ci guiderà la Lettera di
Giacomo, da cui è tratto il sottotitolo “Siate di quelli che mettono in pratica la
Parola”. Il libretto è disponibile da questa domenica.

Per l’Oratorio Estivo 2019: pronti…via!
È stata davvero una bella storia quella delle ultime giornate, tanto ricche
di eventi e impegni; dalla consegna delle magliette al montaggio del grande
tendone, con l’allestimento di tavoli e panche per il pranzo, dalla collocazione
del gazebo dell’accoglienza, alla sistemazione degli spazi e dei materiali, dalla
preparazione della cucina al corso di “Primo Soccorso” per gli adulti: è finito
così il “conto alla rovescia” e siamo arrivati alla partenza dell’edizione 2019
dell’Oratorio estivo, con la Santa Messa delle 11.30 di questa domenica con il
mandato ad animatori, educatori e adulti.

Mentre vi rimandiamo al prossimo numero per la cronaca della Prima
Settimana, offriamo alla riflessione di tutti coloro che partecipano a questa bella
avventura, in modo particolare ai giovani animatori e agli adulti che li
affiancano, il Messaggio del nostro Arcivescovo all’incontro in piazza Duomo
del 17 maggio scorso.
“Siete belli, brutti e anche un po’ così e così; intelligenti o interdetti, i primi
della classe o gli ultimi; ma a tutti voi sono stati dati 5 talenti.
Il primo si chiama: passato, cioè la storia che avete alle spalle. Siete stati amati,
educati; siete stati preziosi per chi vi ha voluto bene. Nessuno è perfetto –
neanche il papà o la mamma, il prete o l’educatore –, ma siete stati amati.
Qualcuno, qualche volta, alla vostra età, pensa di avere i genitori più interdetti
del mondo, che non capiscono niente; questo però è un giudizio sbagliato. Il
primo talento è di essere cresciuti così come siete e di essere stati educati
proprio nella vostra famiglia, nel vostro oratorio. Il primo talento si chiama
passato, ma può essere anche chiamato riconoscenza. È una bella storia.
Il secondo talento si chiama: presente. Questo è il tempo opportuno per mettere
a frutto le vostre possibilità, per mettere mano all’impresa di aggiustare il
mondo. Avete possibilità meravigliose: siete giovani, siete bravi, siete
intraprendenti e uniti. Questo è il momento giusto per non sprecare il tempo. Il
secondo talento si chiama presente e può essere anche chiamato occasione. È
una bella storia.
Il terzo si chiama: futuro. La vita e l’educazione a diventare figli di Dio,
vivendo come il Figlio di Dio, facendo della vita un dono. Può essere anche
chiamato vocazione.
Il quarto talento si chiama: ragazzi. Quelli dell’oratorio, che contano su di voi
per trascorrere giorni lieti; che aspettano da voi un esempio e un’amicizia.
Questi ragazzi e ragazze tireranno fuori da voi il meglio che avete dentro.
Questo quarto talento può essere anche chiamato servizio.
Il quinto talento si chiama: Chiesa. Siete inseriti in una comunità formata da
persone di tutte le età, che provengono da tutte le genti. Avete intorno ragazzi,
adulti, preti, suore, che vi guardano con affetto, con speranza, con fiducia e con
trepidazione. Siete stati aiutati a conoscere Gesù nella nostra Chiesa e, adesso,
avete la possibilità di essere partecipi della sua vita, confidando nelle sue
promesse. Il quinto talento si chiama Chiesa e può essere anche chiamato
comunione. È una bella storia.”

L’ Angolo del grazie
Il Grazie di questa settimana ci arriva dalla comunità dei Missionari Clarettiani,
per le offerte raccolte domenica scorsa, Giornata delle Missioni Clarettiane;
sono stati raccolti € 380,00 con il Mercatino straordinario del Gruppo
Guardaroba e € 95,00 con le buste consegnate all’offertorio. Grazie a tutti !

