PARTECIPIAMO
PARTECIPAZIONE
alle proposte ecclesiali e civili,
testimoniando la speranza
e assumendo,
come cristiani anziani,

•

Offriamo la nostra partecipazione alle
proposte ecclesiali e civili
- Visite a domicilio
- Gruppo Liturgico
- Farsi Prossimo
- EquoMondo
- VOS
- Caritas

fino in fondo
la nostra funzione di “ponte”
fra fede e vita,
crescendo nella docilità a Cristo
e nella credibilità verso il mondo.

CULTURA
- Iniziative proposte dalle Parrocchie
- Iniziative proposte dall’Università del Tempo
Libero:
- Corsi
- Visite guidate a musei e città d’arte
- Spettacoli teatrali
- Spettacoli cinematografici

RICREAZIONE
Partecipiamo alle proposte offerte:

con una presenza discreta
e un sorriso di bontà
per tutti

- dalle Parrocchie
- dagli Oratori
- dalla Casa di Riposo
- dall’O.V.A.

COMUNITA’ PASTORALE

MADONNA DELL’AIUTO
GORGONZOLA

Anno Pastorale 2019-2020

L’età anziana, tempo prezioso per acquisire
la sapienza del cuore

O Signore,
sento che la mia vita
s'incammina verso il tramonto.
Se guardo il mio passato,
due sentimenti mi invadono l'animo:
il pentimento e il ringraziamento.
Signore, ti domando perdono
di tutto il male che ho fatto
e mi affido al tuo amore misericordioso.
Ti ringrazio per tutti i doni
di cui mi hai colmato durante la vita.

PERCORSI

comunitari

Ma se l'infermità dovesse colpirmi,
dammi la forza di accettarla con amore.
Ti prego per coloro
che mi vogliono bene e che non mi lasciano solo.
Sii vicino a tutti gli anziani
che sono abbandonati.
Signore, mia speranza,
io vengo incontro a te.

Amen.

decanali e diocesani

- Adorazione in Santuario
- S. Rosario quotidiano

8 ottobre 2019
Giornata di programmazione a Melzo

- Ritiro spirituale di Avvento in sala Argentia
1.12.2019

Ti prego, conservami vivo
e aperto ai problemi del mondo,
capace di accettare le nuove generazioni
e rendermi ancora utile.
Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni
nella serenità, nella pace
e in buona salute.

FORMATIVI

10 ottobre 2019
Pellegrinaggio decanale a Concesio (BS)

- Quaresimali 2020
- Ritiro Quaresimale 22 marzo 2020
- Festa dei nonni e dei nipotini nella Parrocchia
SS. Protaso e Gervaso 25.07.2020

parrocchiali
- S. Messa del 1° Venerdì
- Preghiera per le vocazioni ogni giovedì in SC
- Incontro MTE 3° martedì in SC
- Incontro MTE 2° giovedì in PG

19 marzo 2020
Ritiro decanale quaresimale 1 giornata a
Triuggio
21 maggio 2020
Pellegrinaggio decanale a Rezzano
giugno 2020
Settimana di spiritualità e turismo in Val
di Non (Ronzone – TN)
18 ottobre 2020
Pellegrinaggio decanale (località da definire)

