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04-04-2010 - S. Pasqua di Ris urrezione

Donna, perché piangi?
Grande Maria di Magdala! Vede dei
segni ma non li sa interpretare. Entra
nel sepolcro e continua a piangere,
anche davanti al Risorto! Come è difficile uscire dal dolore! Come è difficile riconoscere il Signore!
Maria, piange e basta! E questo pianto
le impedisce di riconoscere le fattezze del Maestro.
La conversione al Risorto è difficile, difficilissima.
Occorre allontanarsi dal proprio dolore.
Condividere la gioia cristiana significa superare il dolore
che ci rende tristi.
La gioia cristiana è una tristezza superata.
Signore, che ogni mattino sia, per me, mattino di Pasqua!
Che ogni episodio della giornata sia il momento in cui io ti
senta chiamarmi per nome, come chiamasti Maria! Concedimi di rispondere con una parola, dirti una parola sola, ma
con tutto il cuore: “Maestro mio”!
Don Guglielmo - parroco

Soggiorno marino a CERVIA
La Parrocchia organizza un soggiorno
marino a Cervia, dal 1 giugno al 15 giugno 2010. Quota di partecipazione euro
600,00, pensione completa con bevande
ai pasti, sistemazione in camera doppia,
spiaggia, viaggio a/r in pullman.
Caparra euro 200 all’atto dell’iscrizione.
L’incaricato sarà presente in parrocchia mercoledì 7 aprile
alle ore 16. Ci sono ancora disponibili camere doppie

Soggiorno a Clusone 11- 15 luglio 2010
Dopo Pasqua sono aperte le iscrizioni negli uffici

LUN 05:
MAR 06:
MER 07:

Lunedì dell’Angelo SS. Messe: 8,30-10,-18
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 15,30/19,30-Adorazione Eucaristica in silenzio
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
GIO 08:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 11:
Domenica della Divina Misericordia
ore 21,00 - 8° incontro fidanzati
Il gruppo di Azione Cattolica riprende gli incontri il 15 aprile

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Domenica 11 aprile ore 19,00, nella Cappella S. Gianna
Beretta Molla S. Messa animata dal gruppo Divina Misericordia. Segue momento di festa.

Anniversari di Matrimonio
Domenica 9 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono sposati nel 2009 e chi ricorda: 5-10-15-20-2530-35-40-45-50– 55-60 ecc. Vi aspettiamo a dire
il vostro grazie al Signore.
Iscriversi in ufficio parrocchiale

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
In memoria di Frediani Marcello
In memoria di Arcaro Rodolfo
N.N. per Tabernacolo
Per campane - Taddei G.
N. N.
In memoria di Luigi Prada
N. N.
Gianni Borasio
Famiglia Righetto
In memoria di Vanzo Sergio

parrocchiali del San C urato D’Ars e del Murialdo.

Sul tavolo della Buona Stampa trovi il sussidio “La Parola ogni giorno” per tutto aprile e maggio. euro 1

Quaresima di Fraternità
Le nostre offerte, frutto delle nostre rinunce,
sono destinate alle aule di catechismo della
nuova comunità Giuseppina in India. Offerte
raccolte le scorse settimane euro 1.249.
Raccolta cassette ragazzi della catechesi euro 935
via crucis euro 450. Totali: 2.634
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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 progetti nei paesi più poveri del mondo.

80354630586
Angolo Murialdino:
Costruiamo la famiglia del Murialdo
1. Per annunciar e l’amore che salva
2. Per portare la speranza
3. Per costruire un mondo nuovo (Murialdo)

PER DIRE "BUONA PASQUA"!
Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se non hai cercato di aprire e svuotare
i sepolcri presenti nel tuo cuore,
se non ti sei impegnato di espellere
tutto il marciume dalla tua vita,
se non hai creduto, almeno per un istante,
che è possibile ritrovare la pace.
Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se l'orizzonte della tua esistenza
è così tristemente abbassato da costringerti
a vedere solo "questo" tempo, il "tuo" lavoro,
la "tua" famiglia, i "tuoi" impegni;
e non ti accorgi che attorno a te
c'è tutto un mondo che chiede aiuto,
ci sono uomini e donne che un giorno
ti manderanno il conto della loro indigenza e disumanità.
Tu non puoi dire "Buona Pasqua",
se non hai provato il momento della sofferenza,
il venerdì di passione, il digiuno e l'astinenza;
se non hai toccato con mano la tua difficoltà
e non hai dovuto umiliarti aspettando
che qualche altro venga a salvarti ed accudirti.
Tu non puoi insomma dire "Buona Pasqua",
se non hai pianto come Pietro,
che ha toccato con mano il suo abisso di fragilità;
se non hai conosciuto l'umiltà del cuore
e non hai scoperto che da quella croce
sgorga tutta la forza che tu non hai;
che da quel sepolcro vuoto esce una luce che illumina
tutto il tuo cammino spesso così buio e vuoto.
Adesso sì che puoi dire: "Buona Pasqua!".

Un caro augurio dai vostri sacerdoti
don Modesto, don Alberto, don Silvio, don Giuseppe,
don Samuele, don Guglielmo

