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“Siano una cosa sola, come noi” Gv. 17,11
Gesù Maestro, tu ci dici che
la missione nella tua Chiesa
dovrà continuare finchè tutti
gli uomini non avranno conosciuto il volto del Padre
tuo, quel volto che tu sei
venuto a manifestare.
Quanto lavoro ancora da
compiere, finchè tutti gli
uomini non avranno capito
che tra loro sono fratelli.
Quante lacrime generate
dall’egoismo continueranno
a scorrere sulla terra, perché tu sei ancora tanto lontano da
tutti loro.
Quante guerre, tragedie e divisioni finchè la tua buona notizia non sarà accolta dalle tue creature.
Finchè ci sarà un solo essere che in “nome di Dio” ucciderà un suo fratello, significa che ancora non ti conoscono, o
Signore.
È lunga e difficile la missione della tua chiesa. Gesù noi ti
aspettiamo. Non stancarti di noi. Fa che siamo una cosa
sola, come tu e il Padre siete una cosa sola.
Don Guglielmo - parroco

PELLEGRINAGGIO MARIANO
A CARAVAGGIO
Giovedì 28 maggio. Partenza ore 14 - rientro intorno alle
ore 19. Iscrizioni in fondo alla chiesa. Quota euro 10

Giovedì 14 maggio
Adorazione silenziosa ore 19-23
e guidata preghiera di Taizè ore 21-22
nella Cappella via Gonin 62.

Mercoledì 14 ore 21 - sala Paolo VI
Incontro con il Sermig di Torino e con

DON SAMUELE MARELLI:

MAR 12:
MER 13:

GIO 14:

SAB 16:

DOM 17:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 21,00 - incontro con il Sermig
ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - gruppo A. C. e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 19/23 - Adorazione silenziosa e guidata preghiera di Taizè ore 21-22 nella Cappella via Gonin 62
ore 11,00 - matrimonio di Emiliano e Barbara
ore 15,30 - messa e festa per gli ammalati
ore 19,30 - cena per famiglie in Oratorio - vedi retro
Festa Patronale vedi programma nel retro
SS. Messe 8,00 - 10,30 - 18,00 - 19,00 in via Gonin

Anniversari di Matrimonio
17 coppie di sposi, con riconoscenza a Dio ricordano il loro anniversario di matrimonio. Rinnova in
loro, o Signore la tua grazia sacramentale e la benedizione che in quel giorno hai a loro donato.

Festa della Mamma
Preghiamo S. Gianna Beretta Molla per tutte le mamme che sono nella sofferenza. Un fiore di riconoscenza per tutte le mamme.

Mese di maggio
Ogni sera alle ore 21: Rosario in chiesa e nei cortili:

Lunedì 11 ore 21: via Lorenteggio, 209 - via Manzano,4
Martedì 12 ore 21: via Recoaro, 4
Giovedì 14 ore 21: via Genziane, 3 - via Giaggioli, 7
Venerdì 15 ore 21: via Giaggioli, 9
GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AMMALATO:

sabato 16 maggio: invitiamo gli anziani, gli ammalati che
sono in condizione di uscire e i familiari alle ore 15,30 in
chiesa, Messa con Unzione degli Infermi . Dopo la Messa, in
sala Murialdo ci sarà un momento di festa per tutti. Se
qualcuno ha bisogno del servizio di trasporto (casa-chiesacasa) telefoni in parrocchia 02-410938.

Il Servizio nella Chiesa e il servizio di Evangelizzazione

Facciamo bella la nostra chiesa

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti
L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare i nostri obiettivi nei paesi più poveri del mondo.

80354630586

Raccolte precedenti
Borasio G.
N. N.
N. N. via Inganni 34
In ricordo 40° anniversario di sacerdozio
di don Alberto e don Silvio

euro
euro
euro
euro

44.983,50
50,00
10,50
100,00
572,00
45.716,00

16/17 MAGGIO: FESTA PATRONALE
Sabato 16 maggio ore 19.30

A

CENA DA… NADINO!

Menù della serata
⇒
Antipasto: AFFETTATO di risate
⇒
Primo: RAVIOLI ripieni in salsa di note
⇒
⇒
⇒

Secondo: SPEZZATINO al quiz
Contorno: PATATINE e INSALATA di sorriso
Dolce: TORTA allegra

Se vuoi trascorrere una serata con la famiglia
del Murialdo acquista il buono cena dopo le
messe delle ore 10 o in oratorio (Don Samuele
o assistenti sala giochi) entro mercoledì 13
maggio.
Prezzi della cena: 8 euro adulti
4 euro bimbi (sotto 10 anni)

IL MOMENTO A SORPRESA:
se hai un regalo da riciclare, portalo!

MA CHI È NADINO? VIENI A INCONTRARLO!
Domenica 17 maggio ore 10.30

SOLENNE CONCELEBRAZIONE
IN ORATORIO
Presieduta da don Mariolino Parati
(sospese le messe delle 10.00 e 11,15)

Ore 15.00

GRANDE FESTA IN ORATORIO
con giochi per bambini, ragazzi e adulti, tombolata, stand,
musica, tavola calda, pesca, ludoteca ecc.

