Anno 25 n° 16 – 1° Maggio 2022

III DOMENICA DI PASQUA
Lettura At 28, 16-28 – Sal 96 (97), 1. 2b. 6. 7c. 9
Epistola Rm 1, 1-16b – Vangelo Gv 8, 12-19
<< Io sono la luce del mondo>>

La bellezza
dell’Accompagnare
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Ricordo il giorno di due anni fa, in cui Don Marco mi propose di
accompagnare una ragazza, Sara, il cui desiderio era di diventare
cristiana.
Ho aderito alla richiesta senza pensarci troppo, presa dall'entusiasmo
del momento, inconsapevole della responsabilità, dell'impegno e della
dedizione che avrei affrontato nei mesi a venire.
I giorni successivi, però, li ho vissuti tormentata dall'idea di non essere
all'altezza della situazione, perchè proprio io?
Diventare cristiani esige un cambiamento di vita, un atto di fede, libero
e sincero, in Gesù Cristo, morto e risorto.
Come avrei potuto trasmetterle questi concetti, se io stessa ero e sono
sempre alla ricerca della conoscenza?
Ricordo di essermi affidata totalmente allo Spirito Santo, perchè mi
illuminasse, mi aiutasse ad apprendere nei momenti di studio, in
preparazione agli incontri successivi.
A volte mi sono affidata anche a Don Marco perchè mi aiutasse a
dipanare certi dubbi o concetti a me complessi.
È così che, pian piano, passo dopo passo, insieme a Sara ed Erminia, ho
progredito nel nostro cammino.
Avevo la convinzione di aiutare Sara, ma in realtà ho aiutato anche me
stessa, avvicinandomi ancora di più al Signore che mi ha fatto un dono
grande: sapere ascoltare cercando di vivere interiormente ciò che Lui
stesso ha insegnato.
È stata un'esperienza di vita ricca di emozioni, in cui il Vangelo di Marco
si è rivelato nella totalità di tutti i giorni. Sì, ci siamo confrontate sugli
accadimenti della nostra vita, esempi di umana miseria che si fondono
con gli insegnamenti della Parola.
Ringrazio il Signore per avermi dato l'occasione di crescere insieme a
Sara, ringrazio il Signore per una compagna come Erminia che con la
sua fede incrollabile mi ha coinvolta emotivamente, ringrazio il Signore
per aver illuminato quel giorno Don Marco nell'offrirmi la possibilità di
vivere un'autentica bellissima esperienza di fede che serberò sempre nel
cuore.
Vittoria
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AVVISI PARROCCHIALI
Dopo la Pasqua inizia il periodo dei Sacramenti. Anche quest’anno la
nostra Parrocchia prevede le seguenti celebrazioni.
✓ Domenica 8 Maggio durante la Santa Messa delle ore 11 Prime
Comunioni.
✓ Domenica 22 Maggio durante la Santa Messa delle ore 11 Sante
Cresime dei ragazzi.
ORATORIO ESTIVO 2022
• Da Lunedì 13 giugno a Venerdì 1° luglio 2022.
• Iscrizioni a partire da Lunedì 16 maggio 2022 in Segreteria della
Parrocchia.
• Nella prima e seconda settimana Orasport Camp, organizzato dalla
Federazione Oratori Milanesi in collaborazione con il C.S.I. vivere
insieme un’esperienza di gioco, competizione e formazione sportiva,
da Cristiani.
• Il venerdì mattina in piscina dalle ore 10 alle ore 13.
• Due giorni a settimana, 1 ora di compiti delle vacanze.
• Prezzi: Iscrizione € 30, 1a settimana € 35 incluso pasta del martedì
e giovedì, OrasportCamp e la piscina del venerdì, 2a settimana € 35
(come per la 1a) 3a settimana € 25 incluse pasta e piscina.
• Presenza di un’Educatrice Professionale per tutto il periodo.
• Lunedì e Mercoledì possibilità d’usufruire di un servizio Catering
(Anche per Celiaci) Primo, Secondo con Contorno, Frutta o Dolce
€6.00, il Venerdì Pizza € 5.00.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, domenica 1° maggio ore 10 incontro del primo,
secondo e quarto anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 29 aprile ore 20 Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 2 Maggio ore 19 incontro.
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SUFFRAGI SETTIMANA dal 2/5/2022 al 8/5/2022
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 2
Mar 3
Mer 4

Matrimonio di Daniela e
Dario
-

Gio 5
Ven 6

Gigi
-

Sab 7
Dom 8

Aristide e Giacomo,
Gaspare e Abramo, Eva,
Luciana e Giuseppe
Nicola

-

Accogliamo con gioia Frisenna Giorgio che con il Santo Battesimo entra
a far parte della Comunità Cristiana.
Affidiamo al Padre la nostra sorella: Macciola Miranda che in questa
settimana è entrata nella vita eterna.
DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’
SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come
destinatario del tuo 5x1000: G. S. S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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