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7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

Giovedì 16 giugno 2022
ore 20 Chiesa Beata Vergine Addolorata in San Siro, P.zza Esquilino Mi

Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini
a seguire Processione

Domenica 19
ore 18 S. MESSA nella chiesa della S. Famiglia

celebrata dai novelli sacerdoti don Michele e don Roberto
ore 19 Tempo per l’adorazione eucaristica personale
ore 20,30 adorazione eucaristica comunitaria
ore 20,45 avvio della processione eucaristica

verso la chiesa di S. Eusebio

Abbiamo bisogno di aiuto!

lunedì 12 giugno inizio

Ci sono cose che funzionano così bene da dimenticare che esistono. E’ il
caso, per esempio, della poi sorge qualchepulizia della nostra chiesa;
problema (impegni familiari, acciacchi dell’età ecc.) e ci si trova nel
bisogno.
Mentre ringraziamo quanti generosamente han fatto e continuano a fare,
c questoi facciamo avanti a chiedere qualche collaboratore in più:
tempo estivo potrebbe essere un’ottima occasione per provarci per poi
decidere una collaborazione più continua.
Non lasciamoci fermare da orari e modalità usate sino ad oggi che non si
adattano alle nostre disponibilità; assieme possiamo trovare sicuramente
una soluzione.Tantissime grazie per la vostra disponibilità.
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il 18 Giugno
In occasione della giornata Mondiale

che si celebrerà a Roma il 26 Giugno,

prepariamo l’incontro

mondiale delle famiglie

prepariamo l’incontro

mondiale delle famiglie

18 giugno

Famiglie tutte in piazza

ogni invitata da papa FrancescoDiocesi è a convocare le famiglie
nelle proprie città per celebrare la bellezza della famiglia

e riconoscerle il ruolo fondamentale nel tessuto sociale e spirituale.

La nostra diocesi propone iniziativein tre grandi piazze per confluire nella
festa finale in piazza Duomo (ore 19 - 21)

Al centro della vita di una famiglia
sta la coppia di sposi con le sue risorse,

le sue stravaganze e i suoi conflitti.
Al centro della piazza ci starà un Giro dell'O-
ca costruito sulle tappe rappresentative della

vita di una e di tutte le famiglie.
A lato della piazza: giochi e attività si fanno

strategie per camminare in due,
sulla stessa strada, senza farsi male.

Famiglie con la porta spalancata,
pronte a fare spazio...

In piazza S. Stefano incontrerete
- famiglie aperte all'accoglienza,

- uno spazio per dialogare col Signore,
- uno spazio-gioco per i bambini, musica e

parole che nutrono. otrai incontrare, canta-P
re, ballare, giocare, ascoltare e pregare.

Dialogare significa ascoltarsi.
La piazza Sant'Alessandro è dedicata pro-

prio al dialogo tra le generazioni.
In essa troverete alcune attività divertenti per

la famiglia, per dialogare insieme,
genitori e figli e nonni.

Piazza S.Stefano
A PORTE SPALANCATE!

Piazza S.Stefano
A PORTE SPALANCATE!

Piazza S. Alessandro
DAL DIALOGO

NASCE LA PACE

Vi aspettiamo! in piazza Duomo tra le 19,00 e le 21,00.
Giovanni Scifoni, attore e regista ( guiderà l'incontro con la sua

simpatia, il coro di Arsen Duevi ci accompagnerà con la sua musi-
ca nella preghiera, alcune famiglie ci regaleranno la loro bellezza.


