#iorestoacasacongesù
#iorestoacasa #iopregodacasa

… si, fratelli, sorelle, amici…
in questo tempo è necessario sostenere questa scelta di
corresponsabilità civile e morale, per renderla anche SPIRITUALE!

Video III - Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso!

Certo tutti ci chiediamo se è possibile essere Chiesa senza potersi incontrare, senza
potersi abbracciare, senza potersi sostenere a vicenda… come essere (prima ancora di
ricevere) EUCARESTIA viva?
Eppure i fatti di questi giorni ci dicono che accade, che Lui, il Signore Gesù, non ci
lascia, anzi si fa carico delle nostre fatiche… ci sprona! QUANDO, come, dove…?
Accade nei momenti di preghiera offerti da TV e mezzi di comunicazione e vissuti a casa, in
famiglia, nei suggerimenti ricevuti via chat dai catechisti e dagli educatori,
nelle conference sulle piattaforme digitali fra i preti e i vari gruppi, nelle nostre attenzioni
reciproche (uniti anche se distanti)… nel nostro abbraccio spirituale che è sempre
più REALE!

E’ più difficile, ma avviene… perché la Verità che libera (come Gesù ci insegna in
questa Domenica di Abramo)… trova sempre la maniera più fantasiosa per superare
paure, pregiudizi e ostacoli… e aiutarci a riconoscerci tutti, comunque, Figli di Dio
Padre!

CONTINUIAMO ALLORA A RESTARE UNITI,
spiritualmente accanto come fratelli e sorelle, ANCHE SE DISTANTI:

nella partecipazione da casa alla Santa Messa in tv
(Messa su Rai 3 ore 11 domenica 15 marzo 2020
schema di preghiera per famiglia)

nella celebrazione della Via Crucis nei venerdì di magro di Quaresima
(Via Crucis con Arcivescovo al venerdì)

nell’affidamento quotidiano all’intercessione di Maria
(come anche mercoledì 11 marzo ha fatto il nostro Arcivescovo dalla terrazza del
Duomo: Video della Preghiera di Mons. Delpini a Maria)

nel seguire qualche suggerimento che arriva dai catechisti e dagli educatori ogni
settimana, facendo anche riferimento alla proposta degli Oratori milanesi
(Proposte per bambini, ragazzi e giovani e Pagina Oratorio San Carlo).

Si, tutto questo da casa…
e ancora di più, con uno sguardo che, anche ora, è capace di aprirsi al mondo!
Anche in questa Quaresima i ragazzi del nostro Oratorio sono invitati…
ma lo siamo tutti…
a non dimenticare chi tutti i giorni combatte per la vita…allora:

CONTINUIAMO A SOSTENERE I BAMBINI DI HAITI
perché SOLTANTO INSIEME SI VINCE DAVVERO!

ECCO il Video realizzato da una nostra giovane che ha vissuto
l’anno passato un’esperienza di missione proprio nell’isola caraibica:
Video di Giada da Haiti

E per partecipare alla raccolta fondi scarica e costruisci in famiglia

il tuo APPENDINO PROMEMORIA da PORTA…
Pagina Oratorio San Carlo

La più spirituale benedizione a voi e alle vostre famiglie,
con l’augurio che divenga sempre più reale proprio grazie a ciascuno di voi,

Il Parroco don Gianluigi e i presbiteri,
anche a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale

N.B.: tutte le funzioni religiose con concorso di popolo e attività aggregative sono
sospese fino a nuova comunicazione (anche i riti funebri – contattare il Parroco per ogni
evenienza). La Basilica resta aperta per preghiera personale. L’Oratorio è chiuso.
Qui trovate gli avvisi del Parroco

