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“Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia”
Tu Dio alle volte sembri lontano e la nostra barca spesso
naviga nella tempesta.
Anche i tuoi discepoli sono spaventati; si sentono
abbandonati, quando parli
loro di andartene.
Noi pure non comprendiamo il tuo dire, Signore.
“Un poco ancora e mi
vedrete”.
Un poco ancora… Avere pazienza, avere speranza, avere
perseveranza! Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate
timore. Vado a prepararvi un posto!
Lo sguardo di Gesù ci da coraggio e forza.
Non è facile, caro Gesù, tener duro, e soprattutto nella prova, fidarci delle tue promesse.
Fa che anche noi ti riconosciamo allo spezzare della pane.
Non lasciarci orfani. “Se tu sei con noi, chi sarà contro di
noi?”. Grazie, Gesù, perché ci doni ancora la tua gioia.
Nessuno potrà toglierci la tua gioia.
Don Guglielmo - parroco
Oggi:

Festa della Mamma
Il gruppo Ludoteca e doposcuola per
autofinanziamento organizzano il
banchetto “un fiore per la mamma”.
Lunedì 10 maggio alle ore 15,00 - Il Gruppo Mi ssionario
Murialdo incontrano Aurelia Marcon e Laura Poretti che
ci parleranno degli Indios dell’Amazzonia brasiliana. È
aperto a tutti!

Il gruppo

San Vincenzo

organizza la bancarella di “cose

belle” il cui ricavato va’ ai poveri della parrocchia.
Mese di maggio

Ogni sera il Rosario

Il Rosario: è la preghiera del cristiano che contempla l’azione misericordiosa di Dio. Grazi e Maria del
tuo “Sì”.

Ogni sera alle ore 21,00
Rosario in Chiesa e nei condomini:
Lunedì 10: via Recoaro, 4 e via Segneri, 4
Mercoledì 12: via Cascina Corba 84 e 96
Giovedì 13: via Genziane 3 e 7

LUN 10:
MAR 11:
MER 12:

GIO 13:
SAB 15:

DOM 16:

ore 15,00 - Indios dell’Amazzonia
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 20,45 - Tavola rotonda “La sfida educativa”
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - preghiera animata dai giovani
ore 15,00 - finale torneo Basket C.D.E.
ore 15,30 - S. Messa con gli ammalati segue momento conviviale in sala Murialdo
ore 19,30 - Cena in Oratorio - serata musicale
Festa Patronale: ore 10,30 Santa Messa - pomeriggio fest a oratorio

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Settimana Murialdina
Vedi programma nel retro.
Non mancare agli interessanti appuntamenti!

Sabato 15 maggio

“Giornata Parrocchiale del Malato”
alle ore 15,30 - Santa Messa segue un momento conviviale in
sala Murialdo. Gli ammalati che vogliono partecipare e hanno bisogno del servizio casa-chiesa-casa in macchina o a piedi, sono pregati di comunicarlo in parrocchia tel. 02-410938.
Chi desidera ricevere l’Unzione dei Malati lo faccia sapere al
più presto a don Alberto. All’incontro sono invitati in modo
particolare gli ammalati e le loro famiglie, gli anziani e tutte
le persone sensibili alla pastorale dei malati.

Soggiorni a Clusone e CERVIA
Ancora alcune disponibilità.
L’incaricato sarà presente
mercoledì 12 maggio alle ore 16.

Offerte per l’organo
Offerte precedenti per la chiesa
Famiglia S.
N. N.
Borasio Giovanni

92.710,50
200,00
150,00
500,00
93.560,50
Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto. Grazie

Angolo Murialdino:
“Alziamo gli occhi a Maria. Sì Ella, dopo Gesù, è tutta la
nostra speranza. In ogni necessità temporale o spirituale
alziamo gli occhi a Maria; invochiamo Maria”. (Murialdo)
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