L’EMMAUS
Circolare pastorale della rettoria San Grato in Malanghero. Agosto 2017. Anno XVI n° 9.
“DIVENTAR UOMINI”

“Il fine del diventar uomini è il venire a contatto con l’intimo Sé, con lo spazio del
silenzio, in cui Dio abita in noi come in un santuario, con il luogo del tacere, in cui noi
siamo interamente noi stessi, liberi dalle aspettative degli altri, liberi dalla pressione di
dover raggiungere dei risultati”.
Anselm Grün, monaco benedettino
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Si avvertono i genitori che per tutto il mese di settembre, nell’orario d’ufficio (cioè
dopo ogni messa feriale e in qualsiasi momento previo accordo telefonico), saranno aperte
le iscrizioni (da rinnovare ogni anno) per il catechismo dei ragazzi.
MESSA FESTIVA SERALE
Attenzione: nei mesi di giugno, luglio ed agosto la messa serale festiva viene
celebrata alle ore 20, 30; a settembre torna alle ore 18.
DON LORENZO MILANI
In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di don Lorenzo Milani
(avvenuta il 26 giugno 1967), papa Francesco ha presentato l’edizione della sua opera
omnia e si è addirittura recato in pellegrinaggio a Barbiana; di fatto questa è stata una
vera e prioria riabilitazione dopo la persecuzione che il prete fiorentino subì fin sul letto di
morte (e dopo…!).
Don Milani in questi anni ha ispirato molte delle scelte pastorali della nostra
comunità, per questo dedicheremo a lui ed al suo messaggio alcuni momenti formativi del
prossimo anno pastorale.
Sarà dunque un’occasione per conoscere il messaggio del prete fiorentino, ma anche
per capire meglio la nostra comunità.
“SPESE VARIE”
Per un po’ saremo occupati nel pagamento di un nuovo grande lotto: si tratta delle
“spese varie” sostenute in questi anni per poter portare avanti i lavori di radicale restauro
della nostra bella chiesa: progettazioni, architetto, elettricista, tasse, spese notarili per il
passaggio dei beni dalla parrocchia di San Maurizio alla rettoria di Malanghero, il tutto per
un totale di circa 20.000 euro di preventivo. Che Dio ce la mandi buona… e ricca!

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 6 festa della trasfigurazione: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, raccolta per i
lavori di restauro della chiesa;
lunedì 7 e martedì 8 nessun appuntamento comunitario;
mercoledì 9: ore 20, 30 messa;
giovedì 10: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 22;
venerdì 11
sabato 12: ore 18 messa prefestiva alla Madonna del salice;
domenica 13: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa;
lunedì 14: ore 18 messa prefestiva, a seguire “Commissione preghiera dei fedeli”;
martedì 15: ore 10, 30 unica messa alla Madonna del salice, segue il rosario comunitario;
mercoledì 16: ore 18 messa;
giovedì 17: ore 18 messa;
venerdì 18
sabato 19: ore 18 messa prefestiva alla Madonna del salice;
domenica 20: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa;
da lunedì 21 a sabato 26: nessun appuntamento comunitario;
domenica 27: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, “Domenica insieme…”;
lunedì 28: ore 20, 30 messa;
martedì 29: ore 18 messa;
mercoledì 30: ore 18 messa;
giovedì 31: ore 18 messa;
venerdì 1 settembre: ore 20, 30 messa,
sabato 2: ore 18 messa prefestiva alla Madonna del salice;
domenica 3, san Grato: ore 10, 30 messa con processione, ore 18 messa, raccolta per i
lavori di restauro della chiesa.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per concordare funerali 3477882132).
FRATEL LUIGI IN NUMERI
Ben 220 persone hanno visitato gli oggetti del beato fratel Luigi Bordino e la mostra
fotografica a lui dedicata. Sono stati accolti 14 gruppi, celebrate 23 messe e vissute 14 ore
di adorazione eucaristica e recitati alcuni rosari. Questo il tesoro spirituale.
Unica spesa sostenuta: stampa del profilo biografico uscito in ben quattro edizioni
505 euro; entrate: offerte materiale: 101 (entrati in realtà 544 euro, ma 443 dati al
Cottolengo per il materiale da lui fornitoci); offerte questue delle messe: 489; offerte dei
vari gruppi: 577; offerte dei singoli pellegrini: 660; in totale: 1.322, di cui 132 (la solita
decima) li abbiamo consegnati alla congregazione dei Fratelli per un loro progetto
missionario in India dove operano. L’iniziativa ha quindi “fruttato” 1.190 euro che vanno
nel lotto “Spese varie” appena presentato.
Un grazie particolare al nostro Luigino che ha reso possibile l’iniziativa d’accoglienza
di così tanta gente. In fondo alla chiesa sono a disposizione alcune copie del giornalino
che parla di fratel Luigi e pubblicizza la nostra iniziativa.

