Informatore Settimanale
del 19 giugno 2022

Per una lettura estiva…
Prima di concludere la pubblicazione del nostro informatore
parrocchiale per la pausa estiva, vorrei semplicemente consigliarvi
3 testi, che possono aiutare la meditazione personale e anche la
preparazione al pellegrinaggio in Terrasanta per tutti coloro che
sceglieranno di essere presenti. Sono meditazioni vissute nei luoghi
di Gesù, luoghi in cui Cristo visse la sua ORA terrena, dove
consegnò la sua vita per amore: "avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine" (Gv 13,1).
La sua ORA appartiene non al passato, ma al nostro presente. Gesù
continua a salvarci e a redimerci: lo fa ancora oggi perché Lui è il
Vivente.
Meditare, leggere e assaporare queste pagine contribuirà
semplicemente a incontrare chi ci ama e ci ha amati "fino alla fine".
Di Don Paolo Zago, distribuiti da Áncora:
“Chi mi ha toccato? Meditare il Vangelo in Galilea”. (2018)
“Fino alla fine. Meditare il Vangelo in Giudea”. (2020)
“Tua madre è qui. Con Maria in Terra Santa”. (2021)
don Antonio

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA
13-20 febbraio 2023
È possibile SEGNALARE il proprio desiderio di partecipazione al pellegrinaggio
o presso le segreterie o direttamente via mail: donantonio.fico@gmail.com
A settembre ci saranno incontri di preparazione e solo allora,
a programma e costo definito, sarà possibile iscriversi.
(Saranno 8 giorni e 7 notti, il costo si aggirerà intorno ai 1300€)

• Continua l’ ”oratorio estivo”;
presso GDL, per i ragazzi delle medie;
presso SGBB, per i bambini delle elementari.
• ATTENZIONE !!! da Lunedì 20, presso SGBB, entra in
vigore l’orario estivo delle celebrazioni:
Feriale (lunedì-venerdì) ore 8.30
Sabato ore 18.30
Domenica ore 8.30, 10.00 e 18.30

San Giovanni Battista alla Bicocca
“PALIO

delle CONTRADE”

Il 25-26 giugno si raccolgono:
detersivi per la casa (confezioni piccole), saponette, dentifrici,
spazzolini denti, shampoo e bagnoschiuma.

DOMENICA 26 giugn0 - GDL
S. Messa delle ore 10.30
presieduta da don Fabio Ercoli
nel suo 10° anno di ordinazione sacerdotale

BUONE VACANZE !!!
BUONE VACANZE !!!
BUONE VACANZE !!!

