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07/06/2009 - SS. Trinità

O Santissima Trinità, agisci in mezzo a noi!
Padre, non pentirti di quello
che hai fatto, di aver creato
quest’uomo che spesso vuole
rubare il tuo ruolo, ma che è
capace di gesti infiniti di dono,
di generosità e abnegazione!
Quanto amore è nato dal tuo
amore1
Figlio, volto di Dio, Parola di
Dio, rivelatore del Padre, uomo
- Dio incarnatosi per rendere
noi poveri esseri mortali simili a
Dio. Tu ci vuoi tutti salvi.
Quando mai finiremo di ringraziarti!
Spirito, invisibile mano che tutti sorregge, forza che trasforma tutto in bene, amore che trasforma la nostra vita,
invadi i nostri cuori, conquista le nostri menti, santifica
ogni attimo della vita!
Agisci, agisci, agisci, sulla nostra comunità e sulle nostre
famiglie.
Don Guglielmo - parroco

MER 10:
GIO 11:

ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - preghiera di Taizè in chiesa

Il prossimo numero di
“Domenica in Domenica” uscirà a fine mese

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
N. N.

euro

47.787,50
100,00
47.887,50
A fine giugno inizieranno i grandi lavori della chiesa: chiediamo
ancora il vostro aiuto. Grazie di cuore a tutti i benefattori!

Giovedì 11 giugno ore 21,00

preghiera di Taizè In Chiesa
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.
Quota 560 euro

Il nostro parrocchiano Oreste Vacca si candida
al diaconato permanente. La comunità è chiamata a
un incontro condividendo la responsabilità di un
giudizio coscienzioso e maturo nella fede circa
l’idoneità del candidato e l’affidabilità della sua preparazione. Questo è giusto, è bello ed è educativo
per l’intera comunità.
L’incontro è fissato per il 17 giugno alle ore 21,00
nella Sala Papa Giovanni.
Sarà presente don Giorgio Riva - responsabile
formazione de i diaconi.

ORATORIO ESTIVO
da lunedì 15 giugno a venerdì 17 luglio
Iscrizioni in Oratorio
(dal martedì al venerdì 16.3018.30)
Invitiamo tutte le persone
disponibili sia per l’assistenza,
per il pranzo, laboratori di manualità o espressività a contattare

Il Parroco

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

Don Gabriele Prandi in Italia per un breve periodo, verrà

nella nostra parrocchia sabato 13 e domenica 14 Giugno.
Ci racconterà la sua nuova esperienza missionaria in Ecuador.

Dalla prossima settimana viene sospesa la Messa
del mercoledì alle ore 18,00 nella Cappella di via
Gonin.
Il 5 per mille alle mi ssioni Giuseppine: 80354630586

In fondo alla chiesa il nuovo messalino. Euro 18
E il libro: “Il sangue dell’agnello” del nostro Rodolfo Casadei

SAN LEONARDO MURIALDo
Là voglio correre
Povere popolazioni operaie vengono agglomerandosi attorno alla
città, nei borghi, senza chiesa e centri religiosi, senza scuole, in case
malsane, nella miseria e spesso nel vizio.
Hanno lasciato la loro terra, il loro paese, illudendosi di trovare in
città, il lavoro, il pane, l'avvenire sicuro.
Ed hanno trovato invece incertezza, disoccupazione, miseria, e stanno perdendo la fede. Non si possono abbandonare.
Si tratta di anime redente da Gesù Cristo con il suo sangue! Ovunque vi siano anime in pericolo, fratelli, giovani che soffrono, là voglio correre, pronto a tutto sacrificare, a tutto dare!
Il popolo vede bene, ascolta ed ama il sacerdote che sia uomo di
Dio, che si interessi dei suoi figli, e si sacrifica per lui.
Quello dell'istruzione e dell'educazione cristiana della gioventù povera e dei figli del popolo è oggi il
ministero dei ministeri e mezzo di grande santificazione. (la storia di San Leonardo Murialdo).
Egli spende i primi anni del suo sacerdozio nella catechesi dei ragazzi, nella predicazione, nel lavoro
educativo nei primi oratori torinesi in favore della gioventù povera della periferia.
Quattordici anni di periferia segnano profondamente il suo spirito: conosce i poveri, legge nei loro occhi la volontà di Dio su di lui. I poveri diventano i suoi formatori: vivendo e parlando con loro verifica le
sue idee giovanili; si forma una chiara coscienza sociale.
La periferia è come la scuola, come il banco di verifica della sua vita: soffitte, baracche, prigioni, ospedali, oratori, spazzacamini, orfani, giovani apprendisti senza alloggio.

Giocare… imparare… pregare
Considero una grande grazia del Signore avere iniziato il mio ministero sacerdotale negli oratori.
Moltiplichiamo gli oratori per far ritornare i ragazzi al catechismo alla vita cristiana, così la gioventù
crescerà morigerata e la società sarà salva.
Aprire un oratorio è chiudere una prigione. Giocare, imparare, pregare: ecco l'oratorio. Occupandoci
dell'infanzia e dei poveri e degli operai, preserviamo tutta la loro vita da un triste destino. Questo si fa
nell'umile semplicità dell'oratorio. (La storia di San Leonardo Murilado)
Appena prete il Murialdo aiuta il cugino Roberto, cappellano reale, all'oratorio dell'Angelo Custode in
Vanchiglia, un quartiere che mette paura un po' a tutti. È un contatto diretto con la più grande miseria
fisica e morale: cura i colerosi, apre una cucina per i poveri, si fa promotore per la costruzione di chiese...
Nel 1875 accetta la direzione dell'oratorio "S. Luigi" e si trova così a collaborare con don Bosco. Costruisce ed attrezza una scuola elementare diurna e serale, organizza la squadra di ginnastica, dà vita
al teatrino e alla banda musicale. I poveri sono riservati. Il Murialdo li va a cercare: li visita nelle catapecchie, si dà da fare per procurare lavoro a domicilio per donne disoccupate. Al centro di tutto c'è
sempre il suo impegno per la catechesi ai ragazzi, che richiama, lungo gli argini del Po, suonando un
campanello.

