
LLeettttuurraa ddeell VVaannggeelloo sseeccoonnddoo LLuuccaa ((LLcc 11 88,, 2244bb--3300))

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. È
più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un
ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio!». Quelli che
ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose:
«Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio». Pietro
allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo
seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non c‛è nessuno

che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che
non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà».

Parrocchie di: S. Giorgio in Corneno di Eupilio - S. Fedele in Longone al Segrino

S. Vincenzo in Galliano di Eupilio - Diocesi di Milano

Domenica 18 Agosto 2019 Anno 2018 /31

RITO AMBROSIANO - Anno C - DOMENICA X DOPO PENTECOSTE

Calendario

Liturgico-Ambrosiano

Parrocchia S.Giorgio in Corneno - Eupilio 031656215 Parrocchia S.Fedele in Longone al Segrino 031643181
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Anno di preparazione al catechismo (I elementare) ore 1 0.00-11 .30 a Eupil io i l Sabato (una decina di

incontri , i l calendario verrà consegnato al momento dell 'iscrizioni a settembre)

I anno di iniziazione cristiana (I I elementare) ore 1 0.00-11 .00 o 1 4.30-1 5.30 a Eupil io i l Sabato

I I anno di iniziazione cristiana (I I I elementare) ore 1 5.1 5-1 6.1 5 a Eupil io i l Venerdì

I I I anno di iniziazione cristiana (IV elementare) ore 1 4.1 5-1 5.1 5 a Eupil io i l Venerdì

IV anno di iniziazione cristiana (V elementare) ore 1 6.1 5-1 7.1 5 a Eupil io i l Venerdì

Pre-adolescenti (I -I I -I I I media) e gl i adolescenti (I -I I -I I I -IV-V superiore) orari e giorno verranno stabil iti

successivamente.

Le iscrizioni si effettueranno DDOOMMEENN IICCAA 2222 SSEETTTTEEMMBBRREE pprreessssoo ll ''oorraattoorrii oo dd ii EEuuppii ll ii oo all 'apertura
dell 'anno oratoriano.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII CCRREESSIIMMAA

Sabato 5 ottobre alle ore 1 5.30 ritiro in preparazione della Cresima presso i Padri Barnabiti

Sabato 1 9 ottobre alle ore 1 6.30 presso la Chiesa di San Giorgio amministrazione della S. Cresima

gli altri appuntamenti verranno comunicati in seguito

Ricordiamo nelle preghiere il nostro fratello ENEA MERONI,
(1930), defunto in settimana.

PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO TTEERRRRAA SSAANNTTAA

Giovedì 22 agosto inizierà, con partenza da San Giorgio in Corneno alle ore 3.1 5, i l pel legrinaggio in

Terra Santa della nostra Comunità Pastorale.

Affidiamo alla Bontà di Dio la buona riuscita di questi giorni di preghiera per coloro che porteranno

tutte le intenzioni del la Comunità Pastorale nei luoghi che ricordano la vita, la passione, la morte e la

risurezzione del Signore Nostro Gesù Cristo.






