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23-05-2010 - Pentecoste

Pentecoste: o Signore, grazie della Chiesa
Grazie per 2010 anni della Chiesa.
Grazie, perché da quando lo Spirito è
sceso sugli Apostoli, non è mai cessata la sua storia e la sua azione evangelizzatrice.
Grazie per quello che ha vissuto in questi secoli, per gli
avvenimenti piccoli e grandi insieme. Grazie anche, perché
nonostante le colpe dei tuoi pastori e fedeli, il messaggio
non è mai smesso di essere faro di speranza per ogni uomo di buona volontà.
Grazie, perché questa chiesa, malgrado i suoi peccati, non
è mai morta, anzi è ancora viva, desiderosa di essere giovane, sempre pronta a ricominciare dopo le sue sconfitte.
Grazie, perché è sempre stata da te, Signore, misteriosamente guidata; la sua parola autorevole e libera non si è
mai ammutolita, perché sei sempre stata scudo per ogni
uomo, perché con i tuoi santi hai pagato il prezzo della
giustizia e della speranza.
Noi ti amiamo, o chiesa, nata dal grembo della Pentecoste. Ti amiamo così come sei, perché sei l’unica famiglia
possibile di tutta l’umanità.
PENTECOSTE ed allora auguro a tutto il mondo e, quindi,
anche a te ed a me i sette doni dello SPIRITO SANTO
la SAPIENZA del cuore; l'INTELLETTO d'amore; il CONSIGLIO che discerne; la FORTEZZA di DIO; la SCIENZA che
sa guardare in alto; la PIETA' che prega per il mondo intero; il TIMOR di DIO che consola e dona la pace!
don Guglielmo - parroco
Il 26 maggio nella Cappella di via Gonin, 62
ricordiamo Maria, M arianna e Mauro nel
6° anniversario della scomp arsa.

Lunedì 31 maggio - ore 20,45

Processione Mariana Decanale
Diamo una testimonianza in tanti.
Non mancare. Partiamo dalla parrocchia dei SS. Patroni, fino a San Bened etto. Guiderà la processione
il Vescovo Mons. Erminio De Scalzi

Mese di Maggio: Ogni

sera il Rosario

alle ore 21 Rosario in Chiesa e nei condomini:
Lunedì 24: via Val Bavona 3 e 5; Martedì 25: via Inganni 67
e via degli Astri, 2; Mercoledì 26: via Lorenteggio 178 e 179;
Giovedì 27: via Gonin 34 e via Odazio 6 e 8; Venerdì 28: via
Lorenteggio 181 e Piazza Tirana 15 e 17.

LUN 24:
MAR 25:
MER 26:

ore 21,00 - Assemblea Parrocchiale
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 15,30 - Adorazione Eucaristica
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica guidata
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
pellegrinaggio a Oropa - partenza ore 7,30
S.S. Trinità

GIO 27:
SAB 29:
DOM 30:

lunedì 24 maggio alle ore 21,00 in sala Paolo VI,

Assemblea Parrocchiale
"il sacerdozio ministeriale
a servizio del sacerdozio comune dei battezzati"
relatrice Luisa Campagnoli autrice del libro "II sacerdozio comune dei battezzati" - bilancio storico e prospettive future - ed. AdP –
Preghiamo Maria

Maria Madre del sì, stella radiosa del mattino,
parlaci di Lui, raccontaci il tuo cammino per
seguirlo sulla via della speranza. Imprimi nei
nostri cuori i tuoi sentimenti, la tua docilità il tuo silenzio.
Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia e come a
Cana, spingi i giovani ad impegnarsi nel servizio ai fratelli, a
fare quello che Lui dirà. Maria, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo! (Luigi Corlianò)
Associazione Benevola Culturale - Angelo Inganni presenta
nella nostra chiesa

Concerti in Periferia
Domenica 30 maggio ore 21 - Domenica 6 giugno ore 21
Musicisti: I

Solisti Lombardi

(ingresso libero)

Soggiorni a Clusone e CERVIA
L’incaricato sarà presente mercoledì 26 maggio alle ore 16.
Iscriviti ora: telefona all’incaricato: 02-4120700
Sabato 29 maggio - affrettarsi ad iscriversi

Pellegrinaggio al Santuario d’Oropa
d Oropa
Partenza ore 7,30 dalla parrocchia Murialdo e poi dal San
Curato d’Ars. Iscrizioni in ufficio parrocchiale. Quota euro 20.

Angolo Murialdino:
“Maria ci ama di un amore il più ardente, il più tenace, il più
perfetto perché l’amore materno che ella nutre per noi, non
è opera della natura ma della grazia”. (Murialdo)

