Parrocchia San Carlo

Comunità Pastorale San Pietro da Verona
anno 3 - numero 30

Domenica 15 Settembre 2019
III Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista
il Precursore - Giornata per il Seminario diocesano
Per tutta la giornata vi invitiamo a visitare all’Oratorio all’Altopiano
di Seveso la mostra di modellismo.

Lunedì 16 Settembre 2019
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionale in chiesa
parrocchiale
Martedì 17 Settembre 2019
San Satiro, fratello di sant’Ambrogio
Ore 17:00 celebrazione del Sacramento della Riconciliazione
nella chiesa parrocchiale per i bambini dell’Iniziazione
Cristiana e i preadolescenti
Ore 17:30 santo Rosario in chiesa parrocchiale.

Mercoledì 18 Settembre 2019 - sant’Eustorgio I, Vescovo
Ore 17:30 santo Rosario in chiesa parrocchiale.

Informatore settimanale
della Comunità Pastorale San Pietro da Verona - Seveso

Martedì 17 settembre

15 –22 settembre 2019
Ore 21.00 In oratorio assemblea parrocchiale aperta
a tutti per la presentazione di

don MARIO CAPPELLINI
e dell’ausiliaria diocesana

SONIA MONDONICO
Mercoledì 18 settembre
Ore 21.00 AUDITORIUM VIA ARESE SEVESO
Incontro genitori dei bambini di 2° elementare
Mercoledì 25 settembre
Ore 21.00 Oratorio di Baruccana

Giovedì 19 Settembre 2019
San Giuseppe da Copertino, Patrono degli studenti
Ore 17:30 santo Rosario in chiesa parrocchiale.

Nel discorso in cui, nel Vangelo di questa domenica, Gesù
presenta il rapporto di comunione che lo lega al Padre, egli afferma che quel che l'uno vuole, vuole anche l'altro.
È il mistero trinitario: perfetta unione di operare e volere.
Quel che tra noi uomini è un evento di grazia - la coincidenza
di desideri e di azioni -, in Dio è la sua stessa natura.
Ma che cosa vuol dire, propriamente, perfetta unione di
operare e di volere? Giovanni non riporta il Padre nostro, tuttavia il brano di oggi ne cita implicitamente un versetto. "Non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato"
infatti equivale al "Sia fatta la tua volontà".
Ebbene, che significa "fare la volontà del Padre"? Con che
cuore pronunciare quelle parole? Non certo nel modo in cui le
pronuncerebbe uno schiavo o un soldato; no, ma nel modo in
cui le pronuncerebbe un innamorato!

Venerdì 20 Settembre 2019
santi Andrea Kim Taegon, Sacerdote, Paolo Chong Hasang
e compagni, Martiri
Ore 17:30 santo Rosario in chiesa parrocchiale.

Quando ci si innamora, è spontaneo desiderare quel che
l'amato desidera: quel che fino ad allora mi era spiacevole, per
amor suo ora mi diventa piacevole.

Sabato 21 Settembre 2019
San Matteo, Apostolo ed Evangelista - Patrono della
Guardia di Finanza
Ore 18:00 santo Rosario
Ore 18:30 Liturgia vigiliare vespertina

Ecco, l'unità di volere è possibile solo quando si è innamorati: Dio è perfetta comunione di volere perché è amore, ed Egli
ci chiama a quella medesima comunione (ci invita infatti a dire:
"Sia fatta la tua volontà") perché ci chiama all'amore.

Domenica 22 Settembre 2019 IV Domenica dopo il
Martirio di san Giovanni Battista il Precursore

Festa apertura dell’anno oratoriano 2019-2020
Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e mandato agli educatori
cristiani
Nel pomeriggio giochi, animazioni, sorprese e preghiera per tutti i
bambini. Possibilità di gustare le “frittelle di Pietro”.
Ore 15:00 incontro per i genitori del II anno dell’Iniziazione
Cristiana (III anno della scuola primaria o elementare)
Ore 16:00 incontro per i genitori del III anno dell’Iniziazione
Cristiana (IV anno della scuola primaria o elementare)

III domenica
dopo il martirio del Precursore
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Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso

Domenica 15 Settembre
Ore 16.00 Giochi e animazione in oratorio

Domenica 15 settembre
Giornata Pro Seminario
Sul sagrato della chiesa dopo le SS. Messe vendita dei biscotti
“Gagiutei” per il del seminario

Martedì 17 Settembre
Ore 17.00 Confessioni per bambini di quinta elementare e
preadolescenti in Chiesa Parrocchiale San Clemente

Lunedì 16 settembre
Ss. Cornelio e Cipriano
Ore 21.00 Inizio corso di preparazione al matrimonio

Sabato 21 Settembre
Ore 15.30 “C’era due volte il Barone Lamberto”,
spettacolo per bambini, sotto il tendone dell’oratorio.
Al termine merenda con zucchero filato e
frittelle calde per tutti
Ore 18.00 Torneo di calcio in memoria di Jospin Agossou
Vendita torte fuori dalla Chiesa di San Clemente

Domenica 22 Settembre

Benvenuti
Don Mario Cappellini e Sonia Mondonico
Ore 09.00 Vendita di torte fuori dalla Chiesa di S. Clemente
Ore 11.00 S. Messa presso il campo da basket dell’oratorio,
animata dai gruppi di catechismo dell’iniziazione
cristiana.
Durante la Messa mandato educativo a:
catechisti, educatori e a tutti coloro che ricoprono
un ruolo educativo in oratorio
Ore 12.00 Cucina aperta. Tutti invitati a partecipare:
bambini, genitori, ragazzi, catechiste, allenatori.
Per i ragazzi fino alla terza media ritirare il buono pasto
in segreteria, entro Venerdì 20 Settembre
Ore 15.00 Incontro con i genitori di III elementare
in sala teatro dell’oratorio
Apertura stand dei giochi, animazione.
Per ragazzi medie e adolescenti tornei di beach volley.
Ore 16.00 Incontro con i genitori di IV elementare
in sala teatro dell’oratorio.
Merenda insieme con frittelle calde per tutti
Ore 17.00 Jumping Ball e scivolo gonfiabile per bambini delle
elementari sul campo di basket dell’oratorio

Mercoledì 18 settembre
Ore 21.00 Auditorium Centro Parrocchiale
Incontro genitori II elementare

Venerdì 20 settembre
S. Andrea Kim Taegon e compagni
Dalle 17.00 alle 18.30 confessione ragazzi in chiesa parrocchiale
Domenica 22 settembre
San Matteo

FESTA DEGLI ORATORI
Ore 08.30 Colazione in oratorio
Ore 09.30 Partenza biciclettata lungo le vie di Seveso
con arrivo nel giardino della casa parrocchiale
Ore 11.00 S. Messa
Durante la Celebrazione Eucaristica, mandato
per catechisti, educatori, allenatori.
Ore 12.30 Pranzo PER TUTTI in Oratorio
Prenotarsi in segreteria dell’oratorio Paolo VI
dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18 entro il 19 settembre
Menù: panini vari, pasta al ragù, patatine fritte
Ore 15.00 GIOCHI PER TUTTI
Organizzati dagli animatori per i bambini e ragazzi
Ore 16,30 preghiera, merenda e lancio dei palloncini
Ore 15.00 Battesimo Comunitario
Ore 16.00 In Oratorio Incontro genitori IV elementare
Ore 16,30 In Oratorio Incontro genitori III elementare
Mercoledì 25 SETTEMBRE
S. Anatalo
Ore 21.00 in Oratorio a Baruccana Incontro genitori V elemen.

Sabato 28 SETTEMBRE
Ore 15.00 In Oratorio Baruccana
Incontro presentazione percorso preadolescenti
Domenica 29 SETTEMBRE
V domenica dopo il Martirio del Precursore
Ore15.00 In Oratorio San Paolo VI
Incontro presentazione percorso preadolescenti

Parrocchia San Pietro Martire
Giovedì 19 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
confessioni in preparazione festa dell’oratorio dei ragazzi
di 5° elementare e 1° 2° 3° media in chiesa parrocchiale
Venerdì 20 settembre
ore 21.00 In oratorio preghiera di inizio festa dell’oratorio.
Aspettiamo genitori, nonni, catechiste, ragazzi,
adolescenti, animatori.
Sabato 21 settembre
ore 20.30 Festa dell’oratorio. Inizio Torneo di pallavolo.
Domenica 22 settembre

FESTA DELL’ORATORIO
Ore 11.00 S. Messa e saluto all’ausiliaria diocesana
MARIA ROGGIANI
Ore 12.30 Pranzo in Oratorio - Per prenotazione telefonare a
Renata 3336668918 – Pinuccia 3333448915
Ore 15.00 Lunapark a premi
Ore 17.00 Finali torneo di pallavolo
Ore 19.00 Aperioke estrazione sottoscrizione a premi
Per tutta la manifestazione sarà presente un grande
gonfiabile e un trampolino elastico.

Comunità Pastorale S. Pietro da Verona
Seveso

Pellegrinaggio in Turchia

“Turchia sui passi di San Paolo”
dal 18 al 25 Febbraio 2020
Viaggio di 8 giorni

Informazioni presso le Segreterie Parrocchiali

