
Per condividere 
il DONO DELLA PASQUA 

 Dono … nel CUORE  

è esperienza di CONVERSIONE e di MISERICORDIA. Proponiamo due incontri  
1° incontro Lunedì 9 Marzo 2015 Cappella Oratorio L’Agorà ore 21.00 con don GIANNI CESENA, 

parroco Comunità pastorale di Peschiera Borromeo 

BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA  (Mt 5, 7) 

 

2° incontro Lunedì 16 Marzo 2015 Cappella Oratorio L’Agorà ore 21.00 con don GIANPIERO 

LA COMUNITÀ LUOGO DEL PERDONO e della FESTA 

Gli incontri sono offerti ai genitori che accompagnano i figli alla Prima Confessione (Primoannuncio 3), ma 

sono aperti a chiunque si sentisse interpellato. 

 

 Dono … in FAMIGLIA 

Nelle celebrazioni della domenica l’omelia avrà una particolare attenzione alla vita della famiglia e la 

Pastorale Giovanile offrirà molte occasioni per camminare con i figli. 

 

 Dono … per LA CITTÀ   

“Ciò che vedi … non è tutto ciò che c’è” (card. J.M. Bergoglio). 

Quale città domani?  Quali passi muovere da ora?  

 

Ci confrontiamo durante alcuni incontri / dibattito proposti in Decanato 

MARTEDÌ 3 MARZO ore 21.00 a VERANO presso la Biblioteca civica “Mons. E. Galbiati, sul 

tema «IL LAVORO E LA CASA». Relatori vari. 

 

MERCOLEDÌ 11 MARZO ore 21.00 ad ALBIATE presso “Sala Cenacolo” (Centro pastorale v. 

Mazzini 6). Tema: “Una città multiculturale e multi religiosa: quale domani?” Inevitabili 

contrapposizioni o possibili passi diversi? Interviene il prof. PAOLO BRANCA, Ricercatore in 

Islamistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, incaricato 

diocesano per i rapporti con l’Islam.  

 

MERCOLEDÌ 18 MARZO ore 21,00 a TRIUGGIO - Oratorio, Tema: «PRENDERSI CURA». 

Relatori vari 

 

 Dono  … per il MONDO  

Attraverso il sostegno dei progetti di Evangelizzazione e di promozione umana suggeriti dalla Pastorale 

Missionaria diocesana con l’iniziativa “Quaresima di fraternità”. A questo sono destinate le 

offerte portate all’altare durante la S. Messa domenicale. 

Rinnoviamo anche l’invito a sostenere l’iniziativa “ADOTTA UNA FAMIGLIA” (vedi le 

apposite buste in tutte le chiese, da consegnare nelle Messe o in Segreteria pastorale) per affiancare le 

famiglie in difficoltà. 


