RECAPITI TELEFONICI: DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3356492489

CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0341 495442

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it - sito web: www.laorca.it

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0341 498020
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0341 495100

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 15,

Raccolta Fondo Solidale

 Mercoledì 18,

ore 14.15,

Riunione Conferenza San Vincenzo in Casa Parrocchiale a San Giovanni.

 Giovedì 19,

ore 21.00,

Consiglio Pastorale in sala Ceppi a Rancio.

 Domenica 22,

ore 15.00,

Incontro Azione Cattolica: “Seguire Gesù sulla strada” presso l’oratorio di Laorca.

ore 18.00,

Incontro giovani coppie a S.Gv: S. Messa, riflessione e cena in casa parrocchiale.

ore 16.30,

Incontro per i Cresimandi con il Ministro della Cresima, Mons. Roberto Busti al Salottone in S.Gv.

ore 18.00,

Santa Messa a San Giovanni presieduta da Mons. Busti

ore 21.00,

Incontro per genitori e padrini dei Cresimandi con il Ministro della Cresima Mons. Roberto Busti

 Giovedì 26,

al Salottone presso l'Oratorio di San Giovanni.

 Domenica 27 maggio,

Ricordiamo gli anniversari di matrimonio (qualsiasi sia rilevante per la coppia) durante
le S. Messe di Laorca ore 9.30; a S. Giovanni ore 10.30; a Rancio Basso, ore 11.00.
È possibile comunicare nelle sacristie la propria adesione per la S. Messa e il pranzo.

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 15,
 Martedì 17,
 Domenica 22,

ore 10.30,

S. Messa a San Giovanni: animazione della 5° elementare. Battesimo di
Daniel Garcia Peralta, Melissa, Nicolas e Thomas Gjinaj e Prima comunione di Melissa.
ore 21.00, Incontro per i genitori della IV elementare in oratorio a S. Gv.: la Messa, 2a parte
ore 10.30, S. Messa a San Giovanni: animazione della 4° elementare.

Questa settimana a Rancio
 Domenica 22,

Il Corpo Musicale Giovanni Brivio ripropone la festa di S. Cecilia patrona dei musicanti con il seguente
programma: ore 11.00, S. Messa Parrocchia di Rancio
ore 12.30, Pranzo sociale presso il ristorante “Villa Dei Pini”.
Per prenotazioni: Antonio Dell’Oro 328 6766186; Abele Adamoli. 3482710911; Claudia Costantino 3404505523

Questa settimana a Laorca
 A partire da mercoledì 4 aprile le S. Messe feriali saranno celebrate alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale.
 Venerdì 20 e Sabato 21 aprile la Scuola Materna mette in vendita i fiori presso l’asilo stesso.

L’esortazione apostolica di Papa Francesco
Gaudete et exultate sulla «chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo» non è riservata a
pochi ma è una via per tutti. Tutti siamo chiamati
ad essere santi vivendo con amore e offrendo
ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno.
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a
coloro che sono perseguitati o umiliati per causa
sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è
la vera vita, la felicità per la quale siamo stati
creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo
di
un’esistenza
mediocre,
annacquata, inconsistente.
L'esortazione indica i «due sottili nemici» della
santità e il cammino alla luce del Maestro. "Come
essere un buon cristiano? È necessario fare,
ognuno a suo modo, quello che Gesù dice nel
discorso delle Beatitudini".
Descrive «alcune caratteristiche della santità nel
mondo attuale»: pazienza e mitezza, umorismo,
audacia e fervore, vita comunitaria e preghiera
costante. Si conclude con un capitolo dedicato alla
vita spirituale come «combattimento, vigilanza e
discernimento».
Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai
tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità.
.

Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con
gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo
compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo
insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai
autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e
rinunciando ai tuoi interessi personali.
Gaudete et exsultate, cap. 1, 14

Giovedì 26 aprile alle ore 18.00
IL LAVORO E IL FUTURO DEI GIOVANI:
UNA VEGLIA DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE
presieduta dall'Arcivescovo Mons. Mario Delpini

all'Auditorium Levi di Milano
Pregare per il lavoro rimane un compito fondamentale per ogni
cristiano. Farlo almeno una volta all’anno insieme
all’Arcivescovo è solo un segno che richiama come nella
quotidianità – tra le varie necessità – non può mancare
l’orazione per chi è precario o senza un lavoro.

nei mesi di maggio e giugno 2018
ogni martedì, a partire da martedì 8 maggio, ore 21.00 - 22-30
presso la casa parrocchiale di San Giovanni,
in Piazza. Cavallotti 1
iscrizioni tel. 0341495442;
oppure sangiovannidilecco@chiesadimilano.it

