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31/05/2009 - Pentecoste

Pentecoste:
inizia il tempo di un linguaggio unico: quello dell’Amore
Finalmente, Signore, sta nascendo un linguaggio nuovo, un
modo unico di parlarsi, di comprendersi e quindi di incontrarsi.
Finalmente questa terra così
frantumata dall’odio e dal sangue in tanti piccoli pezzi, comincia ad avere nostalgia del
tempo nuovo.
Finalmente! Ma siamo solo
all’inizio, sebbene siano trascorsi 2000 anni dal tuo dono
dello Spirito.
La strada di Babele non è stata dimenticata, anzi spesso c’è
il desiderio di quella pazzia.
Ma grazie allo Spirito che travolge i cuori si è riaperta la
strada della speranza.
È il tempo dello Spirito, il tempo del linguaggio unico,
tempo in cui tutti gli uomini possono finalmente comprendersi, al di là delle parole.
È il tempo del linguaggio unico: quello dell’Amore.
Don Guglielmo - parroco

ORATORIO ESTIVO
Iscrizioni in Oratorio
(dal martedì al venerdì 16.30-18.30)

Invitiamo tutte le persone
disponibili sia per l’assistenza,
per il pranzo,
laboratori di manualità o espressività

Soggiorno a Pesaro
Ritrovo davanti alla chiesa lunedì 1° giugno alle ore 7,00
partenza in pullman ore 7,15. Si raccomanda la massima
puntualità.

LUN 01:
MAR 02:
MER 03:
GIO 04:

SAB 06
DOM 07:

ore 11,30 - Matrimonio Angeloni Luisa e Sarchi
Massimo
ore 11,00 - giornata conclusiva Cresimandi
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 18,00 - incontro con i collaboratori adulti
dell’Oratorio Estivo
ore 19,00 - incontro con gli animatori dell’Oratorio
Estivo
ore 15,00 - Festa tra i Popoli
ore 15.30 - Riparazione Eucaristica invita tutti
all’Adorazione, Rosario e S. Messa in chiesa. Ultimo incontro, ci ritroviamo la prima domenica di
ottobre

Domenica 31 maggio ore 20,45

Processione Mariana Decanale
Dai SS. Patroni a San Benedetto

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
In memoria di Gaetano
N. N.
N. N. via Astri 22
Inquilini di via Odazio 6
Sposi Luisa e Massimo Sarchi

euro

47.216,50
50,00
100,50
100,00
120,00
200,00
47.787,00

Nei mesi estivi di giugno - luglio - agosto è sospesa la raccolta di indumenti usati.
Di conseguenza si prega di non depositare più pacchi fino a settembre.
L’impossibilità a rimuoverli, da parte delle persone
addette, creerebbe un disordine poco piacevole,
proprio sulla porta della nostra Chiesa.
Grazie per la collaborazione.

Conferenza S. Vincenzo
Pellegrinaggio in Francia con il Card. Tettamanzi
Dal 10 al 14 luglio ad Ars (S. Curato D’Ars) e Lisieux (S. Teresa del Bambin Gesù), Nevers (S.
Bernadette). Iscrizioni in ufficio parrocchiale.

Martedì 2 giugno - Incontro a San Siro dei

CRESIMANDI CON IL CARDINALE

Il gruppo “Comunità di Ascolto” ha offerto 110 euro in memo-

Appuntamento con i ragazzi alle 11,00 e partenza con le famiglie dal piazzale della chiesa
alle ore 15,00.

ria di Alberto Nidasio alla Missione Giuseppina di Bissau.
Il 5 per mille alle mi ssioni Giuseppine: 80354630586

In fondo alla chiesa il nuovo messalino. Euro 18

Festa Tra i popoli
SABATO 6 GIUGNO 2009, ORATORIO MURIALDO
VIA SAN LEONARDO MURIALDO 9 - MILANO
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Programma
15,00:
15,30 :

18,00
19,30:

ritrovo al Murialdo, cerimonia di inizio con Mandala
giochi per tutti
⇒ finale del torneo di Basket - giochi e attività sportiva per ragazzi con gli Scout
Milano X
⇒ giochi per ragazzi e bambini con la Ludoteca
⇒ laboratorio di cucina interetnica con dolci dal mondo Henne e the verde dal
Marocco
⇒ laboratorio di Biodanza
⇒ racconti in tenda
premiazione dei giochi e tornei e presentazione delle comunità attraverso balli e
canti e lancio di palloncini con il nostro racconto
buffet etnico (contributo 3 euro). Specialità da: Italia, Brasile, Marocco, Eritrea, Sri
Lanka, Filippine, Perù, Egitto, El Salvador, Somalia, Libia, Spagna, Tanzania.

In collaborazione con:
Decanato Giambellino, Cooperativa azione solidale, Scout Milano X, Cooperativa sociale A77, Murialdina.

Patrocinio Provincia di Milano e Consiglio di Zona 6

