LA PARROCCHIA propone
PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
CON VISITA DI ISTANBUL
1/8 Giugno 2018 (8 giorni/7 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1.630
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 280
La quota comprende: Transfer sede – aeroporto A/R - Voli di linea non diretti
Milano/Istanbul/Amman A/R - Tasse aeroportuali – Sistemazione in hotel 4
stelle - Pensione completa - Guide locali – Accompagnatore Diomira Travel Visite ed escursioni come da programma - Ingressi – Visto di ingresso per la
Giordania - Assicurazione medico-bagaglio AMI TOUR by “AMI TRAVEL”
PER QUESTO VIAGGIO E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO CON
UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA
DI RIENTRO

INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Apertura iscrizioni: 5 Febbraio 2018
Termine di iscrizioni: 1 Marzo 2018
Organizzazione tecnica: DIOMIRA TRAVEL Tour Operator
Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago MI
Tel. 02.39560841 Fax 02.39622463 www.diomiratravel.it – info@diomiratravel.it

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO
Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano

Tel. 0331 547856
E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it
Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it

4 febbraio - Penultima dopo l’Epifania
Giornata nazionale in Difesa della Vita
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco,
che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella
celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro
della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi
nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto
dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita
può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione
cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è
vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto
discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente
con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In
questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro,
rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la
realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una
concezione delle relazioni non generica e temporanea, bensì
cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le
famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della
relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza
della vita, della gratuità e della generosità, del perdono
reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini
perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il
Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre dà
vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.
Parte del Messaggio del Consiglio Episcopale permanente.

AVVISI

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

DOMENICA INSIEME 1A MEDIA
DOMENICA 4 febbraio 40° GIORNATA PER LA VITA
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”
All’uscita dalle Sante Messe l’iniziativa:
“Una Primula per la Vita”.
Verranno offerte primule per raccolta fondi a sostegno
dell’attività del Centro Aiuto alla Vita (C.A.V.)

LUNEDI 5
RIPRENDE LA SANTA MESSA delle ore 18,30
GIOVEDI’ 8 febbraio
ore 17,30 Adorazione Eucaristica – Confessioni
ore 18,30 Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo

La Onlus Santi Domenico e Magno cerca volontari per
l’insegnamento di italiano per badanti e stranieri.

Ore 10.00 SANTA MESSA in Chiesa a san Domenico;
Ore 11.30
INCONTRO DEI GENITORI presso l’Oratorio San Magno
con don Angelo, don Davide e le Catechiste!
Durante l’Incontro i Ragazzi con
gli Aiuto Catechisti vivranno delle attività.
Ore 13.00
PRANZO CONDIVISO
Confermate la vostra presenza alle CATECHISTE
entro e non oltre giovedì 8 febbraio 2018
L’Oratorio preparerà per tutti gli iscritti un PRIMO PIATTO,
Tutti siete invitati alla preparazione di SECONDI PIATTI e
“qualche” DOLCE
DOMENICA
11 dopo le S.Messe delle 10 e 11.30
VENDITA TORTE per l'acquisto di vesti per i chierichetti.
SABATO 17 FEBBRAIO 2018

SFILATA DI CARNEVALE

Uno Zoo in fuga
AVVISI DALL’ORATORIO SAN MAGNO
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018

CATECHISMO GIOVANI
«Adorare. Riconoscere se stessi»
In Casa Bollini presso l’Oratorio di San Magno dalle ore 20.00

