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Teniamo viva la memoria
del nostro Santo
Collaboriamo tra noi e facciamo
collaborare i giovani stessi...
Se saremo uniti daremo alla
nostra opera l'aspetto di una
famiglia, i ragazzi si troveranno
bene ...
Una ben unita famiglia: uno il
pensiero: desiderio di fare del
bene a noi e ai giovani; uno il
cuore: la carità, ma per riuscire
occorre I'unità d'azione e di amicizia, non solo la concordia".

LUN 25:
MAR 26:

ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
si conclude l’anno catechistico AdD
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Veglia preghiera carismatica in Paolo VI

MER 27:

VEN 29:

Si conclude l’anno catechistico AdF
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 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - gruppo A. C. e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Si conclude l’anno catechistico AdC

DOM 31:

ore 21,00 - Consiglio Pastorale decanale
ore 21,00 - Processione Mariana Decanale

GIO 28:

San Leonardo Murialdo
Lunedì 25 maggio ore 21,00

Consiglio Pastorale Parrocchiale
1. Lectio Divina
2. si presenta Oreste Vacca in vista dell’ordinazione al
diaconato permanente
3. proposte pastorale famiglia e giovanile
4. varie
I ragazzi della Prima Comunione di quest'anno e le loro
famiglie, in occasione di questo importante avvenimento,
hanno risposto all'invito della parrocchia per contribuire
all'acquisto dei nuovi Lezionari di rito Ambrosiano, Le
offerte raccolte assommano a euro 1.050 vivo ringraziamento a tutti con l'assicurazione che i nuovi volumi saranno esposti a suo tempo con inserita una dicitura appropriata.

ORATORIO ESTIVO 2009
Pronti a partire con San Paolo guardando in su
da lunedì 15 giugno a venerdì 17 luglio
Ci metteremo tutti, grandi e piccoli, aiutati dall’esperienza e dalle parole di
San Paolo, ad ammirare le stelle, che
sono su nel cielo a suscitare il nostro
desiderio di capire qualcosa di più di noi,
del nostro mondo, dell’universo che ci avvolge, imparando a guardare oltre, più lontano di quanto si possa fare
ad occhio nudo. Il nostro orario: dalle 8.00 alle 17.15 dal
lunedì al venerdì. Il giovedì andremo tutto il giorno in
piscina. E ci saranno grandi sorprese!!!
Iscrizioni in Oratorio (dal martedì al venerdì 16.30-18.30)

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

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

Lunedì 25 ore 21: via Inganni 4
Martedì 26 ore 21: via Odazio 6
Mercoledì 27 ore 21: via Lorenteggio 181
Giovedì 28 ore 21: Pellegrinaggio a Caravaggio
Venerdì 29 ore 21: Piazza Tirana 15/17 - via Gonin 34

Mercoledì 27 maggio - ore 21.00
Teatro della Parrocchia San Vito - via T. Vignoli

MAGDI CRISTIANO ALLAM
Tema: “La mia conversione”
Moderatore: dott. Rodolfo Casadei
Domenica 31 maggio ore 20,45

Processione Mariana Decanale
Dai SS. Patroni a San Benedetto
Invitiamo tutta la comunità a partecipare. I chierichetti sono particolarmente invitati.
Martedì 26 maggio ore 21,00 in Chiesa
Il Gruppo Rinnovamento nello Spirito invita la comunità alla
preghiera comunitaria carismatica: La Fortezza
Il consulente fiscale quest’anno non sarà presente in
parrocchia per motivi di salute.
Il 5 per mille alle missioni Giuseppine: 80354630586

Che bel clima di festa al Murialdo
Da qualche tempo sto osservando il rinnovato clima che si sta rivivendo nella nostra comunità
parrocchiale. Ne ho avuto una nuova ed efficace testimonianza domenica 3 maggio in occasione
della giornata di "Festa della Prima Comunione".
Già venerdì, primo maggio, avevo
vissuto "un momento di grazia"
come sovente dice il nostro parroco, durante il primo incontro con
Gesù Eucaristia di 46 ragazzi. Il
clima era quello delle grandi occasioni, delle solennità gioiose:
compostezza, attenzione silenziosa, serenità, preghiera, canti, fiori
e una magistrale omelia confidenziale di Don Guglielmo che. per sommi capi, ha rievocato il giorno della sua Prima Comunione, soddisfacendo tra l'altro alla curiosa richiesta fattagli nei giorni scorsi da una ragazzina. I vari momenti
della celebrazione, curato in ogni suo dettaglio, si sono susseguiti in una compostezza veramente
esemplare, merito anche dei genitori e delle famiglie che assistevano;
∗ Il

momento del ricordo battesimale(con il segno di croce attingendo all'acqua benedetta del fonte;
∗ il segno della luce, l'accensione dei lumini: al cero pasquale.
∗ la vestizione della candida tunica e della croce pettorale, ricevuta al termine della prima confessione
∗ e; infine,l'incontro eucaristico con il Signore Gesù'
Al termine, prima della foto di gruppo, davanti all'Altare con i Sacerdoti e le singole catechiste; la
consegna ai comunicandi della "pagellina ricordo" unitamente ad un libricino sul Credo. E anche
alle catechiste, un segno di ringraziamento. Pure gli interventi dell'unico fotografo autorizzato dalla
parrocchia, per documentare l'evento, si sono svolti nel migliore dei modi, senza disturbare la concentrazione dei ragazzi.
Bravo don Guglielmo, bravo don Samuele, bravi i catechisti e tutti gli incaricati. Una volta tanto lasciamo che il "grazie" sia espresso anche da queste paginette del nostro notiziario di famiglia.
La serata si è conclusa con una simpatica cena comunitaria, allestita nel salone dell'Oratorio, per i
Comunicandi e le loro famiglie. Tutto questo per venerdì 1°maggio.
Ma la mia riflessione si è fatta più sentita la domenica seguente 3 maggio, giornata improntata alla
"Festa della Prima Comunione".
Una simpatica sequenza di candide tuniche, partendo dal salone Paolo Vi si è portata processionalmente alla Chiesa, per festeggiare il secondo incontro con Gesù. S. Messa, come sempre partecipata con fede. E alla fine, nel piazzale antistante, dove si era riversata la folla dei fedeli, un vero clima
di festa: scambi di auguri, conversazioni allegre e animate, rapporti famigliari e con parenti venuti
anche da lontano per la circostanza, prima di portarsi nei vari ambienti della parrocchia, predisposti
con cura per rinfreschi e pranzi e altri incontri specifici: salone giochi, sala Papa Giovanni, sala Paolo
VI, Murialdo... Erano tutte occupate da parecchie decine, se non centinaia di persone serene e felici. E anche i campi gioco riecheggiavano della allegria dei nostri ragazzi. Dopo un lungo giro...d'ispezione per i vari ambienti, sono ritornato a casa soddisfatto di quanto avevo visto e veramente compiaciuto.
Mi sono detto: è mai possibile che la nostra Comunità si stia risvegliando, riappropriandosi del fraterno clima comunitario?
Enzo Bianchi

